
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO 

La norma ISO 45001:2018, nuovo standard di riferimento per i 

sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro 
Muggia, 26 febbraio 2020 

 

Dal 12 marzo 2018 è in 
vigore la norma ISO 45001, 
nuovo riferimento per i 

sistemi di gestione della 
sicurezza sul lavoro.  

La norma recepisce i criteri 

stabiliti a livello 

internazionale per le ISO 

9001 e 14001, e sostituirà a 
breve il British Standard 

OHSAS 18001.  

Costituirà pertanto l’unico 
standard di riferimento, a 
livello mondiale, in 
materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.  

Ciò renderà più concreta e 
agevole, per le aziende, 
l’adozione di un sistema 
unico Qualità, Ambiente e 
Sicurezza e di conseguenza 
l’ottenimento di benefici 
sia economici che 
organizzativi. 

 

PROGRAMMA 

ore 13:45 Registrazione partecipanti 
 

ore 14:00 Seminario 

Relatori:  

Renato Borghesan - Lead Auditor SQS 

Andrea Scagno - Lead Auditor SQS 

 
Temi trattati 

- La Norma ISO 45001:2018, l’anello di congiunzione tra gli 

obblighi di legge e la gestione operativa della sicurezza in 

azienda 

- L’importanza di un sistema di gestione della sicurezza 

certificato per le imprese artigiane 

- L’integrazione della ISO 45001 con gli altri sistemi di gestione 

(ISO 9001, ISO 14001, ecc.) 
 

Ore 16.30 Dibattito e chiusura lavori 

 
DATA E SEDE 

Il seminario si svolgerà il 26 febbraio 2020 presso 

Confartigianato Trieste, nella sede di strada delle saline n. 30 a 

Muggia (Trieste). 

ADESIONI  
Entro il 21 febbraio 2020 inviando il modulo allegato. 

 

 

Il seminario è organizzato in collaborazione con l’Associazione 

Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management SQS, 

organizzazione leader nel settore della certificazione con una 

pluriennale esperienza e competenza in materia di sistemi di 

gestione della sicurezza sul lavoro. 

                                                                                                

                                                                                                                                        

                                                                                          

 

PER INFORMAZIONI: 

Ing. Giulia Vendrame 
Ufficio Ambiente Sicurezza Energia 
tel. 040 3735209  
e-mail giulia.vendrame@artigianits.it 

 



  

 

 

 

 

 

Seminario:  La norma ISO 45001:2018, nuovo standard di riferimento 
per i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro 

 

email giulia.vendrame@artigianits.it 
 

 

 

Denominazione dell’azienda 

 

 

Indirizzo (via, n° civico, ecc.) Comune 

   

Tel. Fax 

   

e-mail Cellulare 

Nominativo dei partecipanti  

 

nome cognome luogo di nascita data di nascita  

 

nome cognome luogo di nascita data di nascita  

Azienda associata a Confartigianato                       □  SI                               □  NO   

Timbro e/o Firma 

 

 

 

 
In riferimento al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati e per quanto attiene ai dati forniti in occasione dell'attività formativa oggetto della presente, Vi comunichiamo che: 

*i  dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso  

* i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione 

* i dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del corso in oggetto. 

Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/03, si rimanda ai disposti di cui all'art.7 del provvedimento stesso. 


