Safety DAY
28 novembre 2019 ore 9:00 – 17:00
c/o CERTIFICATION Business School - via Torino 60 - Milano

Argomenti base del trasferimento del know how della mattinata: Sistema Sicurezza (ISO 45001:2018) &
Requisiti Cogenti (D.Lgs.81/08 e s.m.i.).

A chi interessa: Aziende (Small and medium-sized enterprises (SMEs) and large companies).

Focus della mattinata: ISO 45001 & Ispezioni Safety
Know how condiviso
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Come vincere facile: know how pratico per le Aziende, per applicare un Sistema ISO 45001:2018 e
dimostrare la conformità ai requisiti cogenti.
I Bandi di Gara e il Sistema di sicurezza certificato: cosa rispondere alle Stazione Appaltanti che
inseriscono la vecchia specifica BS OHSAS 18001.
La verifica e l’accesso ispettivo ASL: cosa fare, come comportarsi e come dimostrare la
conformità: role play per le Aziende.
Come ottenere, con la ISO 45001:2018, un Modello esimente della responsabilità
amministrativa: know how pratico per le Aziende su cosa aggiungere per conformarsi all’Art. 30
c.1,2,3,e 4 del D.Lgs. 81/08 e smi.

Ore 12:30 – 14:30 Speed Dating + light lunch

Argomenti base del trasferimento del know how del pomeriggio: Sistema Sicurezza (ISO 45001:2018) &
Requisiti Cogenti (D.Lgs.81/08 e s.m.i.).

A chi interessa: Aziende (Small and medium-sized enterprises (SMEs) and large companies).

Focus del pomeriggio: Formazione & Asseverazione
Know how condiviso
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio (Gazzetta ufficiale 31/01/2018) in materia di Sicurezza sui
luoghi di Lavoro.
Incremento sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Modifica modalità gestione telematica certificati di infortunio e malattia professionale.
I vantaggi dell’Asseverazione del modello Organizzativo per la Sicurezza: cosa l’imprenditore, il
Board dell’Azienda deve sapere in termini di esimenza per la Sicurezza.
Come valutare la formazione dei Lavoratori/RLS/RSPP: metodi pratici di verifica per scoprire la
falsa attestazione. Role Play per le Aziende.
Audit/assessment per la verifica dell’efficacia del sistema di gestione della Sicurezza e la
Certificazione accreditata ISO 45001:2018.
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