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La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono interessi primari per la maggior parte delle imprese, malgrado 

ciò gli infortuni continuano a verificarsi.  

La norma Internazionale UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro stabilisce un 

quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei 

lavoratori, permettendo così alle organizzazioni di aumentare in modo proattivo le performance in materia di 

salute e sicurezza. 

 

NovaSafe  si propone come partner qualificato in grado di offrire consulenza specialistica, sia nell’ambito della 

progettazione, sia nella realizzazione di Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori fornendo i 

seguenti servizi: 

 effettuazione di audit aziendali mirati alla definizione e valutazione del grado di rischio nei vari comparti 

aziendali con relativo reporting del management  

 stesura del  piano di intervento mirato comprendente risorse da impiegare, tempi e metodi; 

 elaborazione del progetto dettagliato per l’implementazione delle Norme inerenti alla sicurezza secondo 

quanto previsto dal decreto, con assegnazione precisa di ruoli e responsabilità; 

 scrittura della documentazione tecnica necessaria; 

 formazione del personale preposto; 

 informazione diffusa e  coinvolgimento del management e dei lavoratori; 

 supporto nella fase di applicazione dei contenuti del progetto sicurezza; 

 valutazione dei fornitori in termini di sicurezza; 

 verifiche tramite Audit mirati sull’applicazione delle procedure da parte del personale preposto;  

 verifica della conformità legislativa relativamente alle prescrizioni legali applicate all’azienda in materia  

di salute e sicurezza sul lavoro; 

 effettuazione di campagne di monitoraggio mirate sul sito;  

 mantenimento di Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; 

 supporto nella scelta dell'Ente di Certificazione; 

 supporto durante la visita di Certificazione; 

 cura dei rapporti con l'Ente di Certificazione. 

 

  

UNI ISO 45001 

mailto:info@novasafe.it
https://www.novasafe.it/it/contatti-consulenze-preventivi-formazione-aziende-firenze.html


 

NOVASAFE srls Via Goito, 19 - 50013 Campi Bisenzio (Firenze) 

Tel. +39 392 120 6064  | e-mail: info@novasafe.it  

Pec: novasafe@pec.it   |  Internet: www.novasafe.it 

C.F./P.Iva 06713220488 Reg. imprese FI - 650321 

   

 

Pagina 2 di 2                            Scheda Servizi UNI ISO 45001– rev.02 del 26.03.2020 

 

 

TRANSIZIONE ALLA NORMA UNI EN ISO 45001:2018 

Il servizio di gestione e supporto nelle attività previste dalla transizione alla nuova norma ISO 45001:2018 

riguarda tutte le fasi di adeguamento. In particolare: 

• Effettuazione del gap analisys per individuare eventuali carenze rispetto l’applicazione dei nuovi 

requisiti del sistema di gestione e relativi adeguamenti; 

• Analisi del contesto, leadership e pianificazione; 

• Analisi minacce e opportunità; 

• Corsi di formazione per illustrare le novità della nuova edizione della norma e in maniera specifica alle 

nuove tematiche quali la comprensione del contesto e delle esigenze delle parti interessate e l’analisi 

dei rischi; 

• Audit documentale e certificativo (con Ente di certificazione). 

……………………………. 

 

NovaSafe  si propone inoltre per effettuare audit mirati a specifiche aree aziendali (produzione, progettazione), 

per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza nelle aree aziendali. 

Viene consegnato al management aziendale un reporting dettagliato delle attività da compiere sulle macchine, 

sui dispositivi e sull’organizzazione interna. 

 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

Contattaci per qualsiasi informazione richiesta preventivo o consulenza 

• Indirizzo: Via Goito, 19 - 50013 Campi Bisenzio (Firenze) 

• Telefono: +39 392 120 6064 

• Email: info@novasafe.it 

• Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
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