
 
 
 

 

INFORMATIVA STAKEHOLDERS UNI EN ISO 45001:2018 

La Lucente Srl ha deciso di certificarsi sulla base della norma internazionale UNI EN ISO 45001:2018 perchè crede 

fermamente al valore del capitale umano quale risorsa principale dell’organizzazione e quindi la piena tutela della salute 

e sicurezza dei lavoratori. 

La norma volontaria UNI EN ISO 45001:2018 nasce con l’obiettivo di creare un sistema dei gestione in materia di 

Salute e Sicurezza sul Lavoro basato sulla minimizzazione dei rischi professionali, sul miglioramento della sicurezza 

sul Lavoro, adottando misure appropriate per migliorare e rendere il più sicuro possibile l’ambiente lavorativo. 

La UNI EN ISO 45001:2018 comporta l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul 

Lavoro che ha come obiettivo: 

- Riduzione degli infortuni, dei problemi alla salute e anche di episodi di morte sul lavoro a causa di cattive 

pratiche lavorative; 

- Adeguato sviluppo e diffusione della Politica in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro con una leadership 

chiara ed evidente da parte del management e l’impegno a rispettare la legislazione vigente; 

- Definizione realistica degli obiettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- Maggiore motivazione dei dipendenti rafforzando la loro collaborazione e la partecipazione all’interno 

dell’organizzazione; 

- Leadership chiara ed evidente da parte del management, impegno nei confronti del Sistema di Gestione e della 

sua conformità; 

- Maggiore controllo dei rischi e miglioramento delle prestazioni e dei risultati in materia di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro. 

La Lucente Srl è perfettamente consapevole delle legittime aspettative dei dipendenti circa un ambiente di lavoro 

sicuro e salubre; l’implementazione del sistema UNI EN ISO 45001 comporta maggiore coinvolgimento e 

consultazione dei propri dipendenti, motivo per cui l’organizzazione raccoglierà con interesse i suggerimenti, le 

segnalazioni ed i reclami inoltrati al fine di migliorare le condizioni lavorative e la salute e la sicurezza all’interno 

dell’organizzazione. 

L’Ente di Certificazione SGS verrà peridocamente a verificare che La Lucente Srl rispetti tutti gli impegni presi e 

che il Sistema di Gestione sulla Salute e Sicurezza implementato secondo la norma internazionale UNI EN ISO 

45001:2018 venga correttamente adempiuto ed attuato nell’ottica del migliorameto continuo. 

Sul Sito www.lalucente.com troverete la Politica sulla Salute e Sicurezza, e all’esito del percorso di certificazione, 

anche il certificato. 

Quale parte interessata confidiamo nel Vostro costante impegno al rispetto di tutte le norme e delle prescrizoni 

cogenti a tutela della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro di tutti i dipendenti. 

Chieti, 8.4.2019 
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