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Procedure relative ai sistemi di gestione della qualità,
dell’ambiente e della sicurezza: Sistemi Integrati
Presentazione
Il corso che si colloca nell’ambito del percorso formativo sulla realizzazione delle procedure di sicurezza, intende illustrare le modalità di integrazione
delle procedure relative ai differenti sistemi di qualità, ambiente e sicurezza, nell’ottica di applicare un sistema unico al fine di evitare incongruenze,
duplicazioni e difficoltà di applicazione efficace ad opera degli attori aziendali.

orario: 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00
I parte - Le norme volontarie per la gestione della Qualità, dell' Ambiente e della Salute e Sicurezza dei Lavoratori. I sistemi Combinati
Le norme volontarie e cogenti:
- Breve carrellata sulle norme volontarie e loro rappresentatività ai fini delle gestione aziendale.
- Punti di contatto e differenze tra le norme volontarie e la normativa cogente.
Le norme Volontarie e i Modelli di Organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001
Caratteristiche dei Sistemi di Gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Lo sviluppo dei Sistemi di Gestione Combinati:
- la valorizzazione delle prassi
- le procedure documentate e le registrazioni comunque necessarie
Analisi documentali, soluzioni informatiche ed esercitazioni pratiche.
II parte - La Combinazione dei Sistemi
La struttura delle norme:
- similitudini e differenze tra la UNI EN ISO 14001:2004, 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007
- verso una struttura comune: le prossime revisioni delle norme.
La
-

Combinazione di più sistemi
Manualistica, procedure e registrazioni
le integrazioni in funzione della norma "di partenza"
audit combinati

Esercitazione: sviluppo di un Manuale Combinato
Verifica dell’apprendimento
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