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PROGRAMMA SEMINARIO GRATUITO 

INFORMAZIONI - Bureau Veritas Italia SpA 

 > 

 21/05/2018  

 

► 14.15 Registrazione partecipanti 

► 14.30 Presentazione Bureau Veritas 

► 14.45 I vantaggi dell’azienda nella 

certificazione ISO 45001 

► 15.15 La nuova ISO 45001 

               -  Il processo di revisione della  

                  ISO 45001 

               -  Nuovi obiettivi dello standard  

                  internazionale 

               -  La «Struttura di alto livello»  

► 16.15 Coffee Break 

► 16.30 Le principali novità nei requisiti 

► 17.00 Indicazioni per la transizione 

► 17.30 Q&A e Dibattito 

► 17.45 Conclusioni  

 
Relatori:  

M. Cugno, Divisione Certificazione, Zone Sales 

Coordinator Sicilia, Bureau Veritas Italia 

G. Bruno, Divisione Certificazione, Comitato 

Tecnico e Lead Auditor Qualità Ambiente Sicurezza,  

Bureau Veritas Italia 

 

La ISO 45001 è la prima norma in grado di fornire un quadro 

complessivo per i sistemi di gestione rivolti a salute e 

sicurezza sul lavoro. Il BS OHSAS 18001, pur essendo 

riconosciuto a livello mondiale, è uno standard britannico.   

La nuova 45001, essendo una ISO è riconosciuta  

ufficialmente a livello mondiale. 

 

Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di 

Controllo, Verifica e Certificazione per la Qualità, Salute & 

Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale, propone un 

momento di incontro per illustrare gli strumenti a disposizione 

delle organizzazioni decise a garantire la salute e sicurezza dei 

propri dipendenti.  

La richiesta crescente di sicurezza sul lavoro impone alle 

organizzazioni un adeguamento normativo efficace. 

 

Durante il seminario gratuito verranno illustrati i nuovi 

obiettivi dello standard internazionale e le principali novità 

per le aziende coinvolte da questa evoluzione. Le aziende già 

certificate BS 18001 avranno a disposizione tre anni per far 

migrare il proprio certificato. 

 

Le iscrizioni sono aperte. I posti sono limitati.  

Si richiede di inviare la propria adesione entro il 16/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 45001: 

LA NUOVA NORMA 
 

 

14.15 
Hotel Nettuno 

Viale Ruggero Lauria 121- Catania 

Evento dedicato ad aziende di ogni settore e dimensione e consulenti 
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