ISO 45001:2018

STRUMENTI PRATICI

LEAD di Bureau Veritas ti offre un kit completo di
strumenti che ti aiuteranno a comprendere la ISO
45001:2018 e ad effettuare la migrazione a questa
norma.

CONTESTO
Il capitale umano della tua azienda è il tuo asset più
grande ed è per questo che la salute e il benessere dei
tuoi dipendenti sono una delle chiavi principali per il
successo del tuo business. Pertanto devi offrire ai tuoi
dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro.
L'obiettivo della ISO 45001:2018 è quello di aiutarti a
creare un sistema di gestione che prevenga proattivamente infortuni o malattie.

LA SOLUZIONE

4

CARATTERISTICHE

LEAD di Bureau Veritas ti offre un kit completo di
strumenti che ti aiuteranno a comprendere la ISO
45001:2018 e ad effettuare il cambiamento a questa
norma.Grazie al nostro Kit di Strumenti Pratici sarai in
grado di automatizzare, implementare e mantenere il
tuo sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro ISO 45001:2018.
Questo kit di strumenti contiene:

Tempo

Destinato a

Risparmia tempo nel
comunicare la migrazione.

Personale e responsabili della
prevenzione dei rischi
professionali.
Professionisti con responsabilità
di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.

Concetti

Strumento

Conoscere la struttura e i
requisiti della nuova ISO
45001:2018.
Essere pronti per
l'implementazione e la
migrazione alla ISO
45001:2018.

Documentazione sviluppata
dagli esperti di Bureau Veritas.

Una guida pratica: Un'analisi completa della norma
ISO 45001:2018 e delle sue principali modifiche.
Una roadmap: una guida dettagliata per la
migrazione alla norma ISO 45001:2018.
Un kit di comunicazione: Modelli per la
comunicazione con clienti e dipendenti sul processo
di migrazione.

LEAD
LEAD è uno strumento
digitale, sviluppato da
Bureau Veritas, che si
focalizza sui mercati digitali
e supporta la tua azienda nel
suo processo di
trasformazione.

Con i nostri pacchetti sarai
in grado di intraprendere
questo processo secondo le
tue necessità.

LEAD combina tutta la
formazione, gli strumenti e
i servizi digitali di
certificazione necessari per
adeguare il tuo sistema di
gestione alle nuove versioni
delle ISO.
Per garantire alla tua
azienda un’agevole
migrazione, abbiamo ideato
una serie di pacchetti
integrati che ti aiuteranno
ad affrontare il
cambiamento in modo
semplice e proficuo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
it.lead.bureauveritas.com
e-learning@it.bureauveritas.com

PERCHÈ SCEGLIERE
BUREAU VERITAS?

Una rete
internazionale efficace

Marchio e reputazione

Personale qualificato

Competenze tecniche
rinomate

Ampio portafoglio di
servizi

