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La certificazione dei sistemi di gestione
della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro può essere ottenuta da aziende
operanti in ogni settore merceologico.
La classificazione di tali settori è quella
derivata dal Regolamento Europeo
3037/90 (“Classificazione statistica delle
attività economiche europee”) e ripresa
dall’European Accreditation (EA).
I motivi che spingono un'azienda a
certificarsi possono essere:
- Implementare un sistema organizzativo
che permetta una più facile gestione
degli aspetti “di salute e di sicurezza”
significativi legati alle attività svolte;
- Avere maggiore garanzia del completo
e sistematico rispetto della normativa “di
salute e sicurezza” applicabile ai luoghi
di lavoro dove vengono svolte le attività;
- Eliminare o minimizzare il rischio nei
confronti dei dipendenti o di altre parti
interessate potenzialmente esposte a
rischi di salute e/o sicurezza sul logo di
lavoro;
- Avere una qualifica che permetta la
partecipazione a gare o appalti che
prevedono questo requisito;

- Far conoscere e dare “certezze” all'esterno
sull’efficacia del proprio sistema di gestione
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro:
quando un’azienda lavora “in sicurezza”, è
interessata a farlo sapere all’interno ed
all’esterno. La certificazione da parte di un
ente terzo è il mezzo più qualificante per
farlo, poiché garantisce i terzi (dipendenti
e/o collaboratori) sulla propria affidabilità,
attraverso il rispetto di un insieme di
normative e leggi cogenti.

- Garantire le parti esterne interessate sulla
“sicurezza” esistente all’interno dell’azienda
attraverso l’auto dichiarazione di conformità
ai requisiti  della specifica, impliciti con
l’ottenimento della certificazione;

- Avere un continuo stimolo al miglioramento:
per l'azienda, sapere di essere sottoposta
periodicamente a controlli esterni sul suo
sistema organizzativo, significa avere la
certezza che il miglioramento degli obiettivi
ambientali è sempre possibile e che il loro
mantenimento non è un'operazione banale.
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Attraverso la certificazione del sistema di
gestione della salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro ANCCP verifica la conformità ai
requisiti della norma BS OHSAS 18001.
Tale verifica deve essere eseguita da
parte di un Organismo che sia “terzo” e
“indipendente” rispetto all’azienda valutata
e deve inoltre essere dotato della
conoscenza sulla normativa sulla sicurezza
applicabile alle attività del settore
merceologico nel quale l’azienda opera.
La certificazione dei sistemi di gestione
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
conferisce all’azienda un maggior valore
“competitivo” sul mercato potendo vantare
una conformità a criteri di “sicurezza” e di
“attenzione al dipendente e al
collaboratore” standardizzati e riconosciuti
a livello internazionale (come sono quelli
definiti nella norma BS OHSAS 18001),
rispetto ai diretti concorrenti non certificati.
Tale certificazione infatti  garantisce i terzi
sull’affidabilità dell’azienda data dal rispetto
della normativa cogente relativa alle
tematiche sulla sicurezza, nonché da una
corretta gestione, controllo e monitoraggio
degli aspetti potenzialmente pericolosi per
il personale operante all’interno
dell’azienda stessa.

- BS OHSAS 18001  “Occupational health
and safety management systems -
Specification”
- BS OHSAS 18002   “Occupational health
and safety management systems – Guide
lines for the implementation of BS OHSAS
18001"
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