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1.

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

1.1. PREMESSA
“Sono 790 mila gli infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009, con un calo del 9,7% rispetto
al 2008 (85 mila in meno). I casi mortali sono stati 1.050, per una flessione del 6,3% (70
decessi in meno). Questi, in estrema sintesi, i numeri più significativi che si ricavano dal
bilancio delle denunce pervenute all`INAIL alla data di rilevazione ufficiale del 30 aprile
2010”. Questo, in sintesi, quanto è emerso da uno studio condotto dall’ INAIL verso la fine
di luglio 2010.

I dati positivi confermano un trend in diminuzione in atto da alcuni anni, nonostante il
calo possa essere almeno in parte, sostenuto dalla riduzione della quantità di lavoro
causata dalla crisi economica, va comunque osservato una fase regressiva del fenomeno
infortunistico.
Nonostante la positività del trend non ci si deve considerare mai soddisfatti, infatti, non
si può dimenticare come l’opinione pubblica venga periodicamente turbata da informazioni
di eventi infortunistici gravi e di elevata drammaticità, a volte anche a carico di più persone
contemporaneamente.
Se consideriamo che le denunce di infortunio ricevute dall’INAIL sono poco meno di
2200 al giorno di cui circa 3 rappresentano casi mortali, ci si rende conto come sia ancora
lontano il raggiungimento dell’obiettivo di luoghi di lavoro protetti e sicuri.
Bisogna continuare con impegno e perseveranza per la tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, senza mai abbassare la
guardia.
La domanda che ci si deve porre
è la seguente: Per rendere efficace ed
efficiente

questi

propositi,

quale

strategia si può seguire per arrivare
ad agire fattivamente la prevenzione
dai rischi per la salute e la sicurezza
sul lavoro?
Una risposta assoluta non è facile

Savogin Marco

Figura 1: approcci, strategie ed interventi alla prevenzione degli
infortuni in relazione alle frequenze di infortunio nel tempo.
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da trovare, ma qualche ragionamento può essere affrontato: l`innovazione tecnologica dei
macchinari e delle filosofie hanno giocato negli anni un ruolo fondamentale per abbattere il
fenomeno infortunistico, tuttavia, come possiamo notare in Figura 1, mentre il ruolo
dell’innovazione nei macchinari è diventato sempre meno determinante, l’introduzione di
modelli organizzativi e gestionali, noti come Sistemi di Gestione della Sicurezza sul
Lavoro (SGSL), permettono di connettere gli investimenti in impianti, con le strutture
lavorative in un quadro di obiettivi e risultati condivisi tra management e lavoratori, utile a
sostenere un percorso di miglioramento consapevole, continuo e duraturo della
performance prevenzionale.
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1.2. DEFINIZIONI
Prima di inoltrarci verso lo studio dei Sistemi di Gestione della Sicurezza è opportuno
dare qualche breve definizione per capire il significato, ma soprattutto la distinzione, di
alcune terminologie che si incontreranno lungo il percorso:
 Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei
rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
Regioni, dall’Istituto Superiore per la Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro (ISPESL),
dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e da
altri organismi paritetici , che provvedono ad assicurarne la più ampia diffusione.
 Decreto Legge (D.L.): provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in
casi straordinari di necessità ed urgenza dal Governo. Entra in vigore
immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti
perdono la loro efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li “converte” in legge
entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
 Decreto Legislativo (D.Lgs.): atto normativo avente forza di legge, adottato dal
potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale (Legge delega) del
potere legislativo (Parlamento).
 Direttiva: nell’ambito del diritto dell’Unione Europea viene definita tale uno degli atti
che il Parlamento congiuntamente con il Consiglio può adottare per l’assolvimento
dei compiti previsti dai trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle
normative degli stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
 Legge: atto giuridico che pone delle regole comportamentali di cui si impone
l’osservanza nei territori nazionali cui è destinata.
 Legge delega: legge approvata dal Parlamento che delega il Governo a esercitare
la funzione legislativa su un determinato oggetto.
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 Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e
dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e
le Regioni.
 Norma: le norme sono documenti tecnici che offrono un linguaggio comune fra le
imprese, la pubblica amministrazione e gli utenti/consumatori con le seguenti
caratteristiche:
o Contengono specifiche tecniche di applicazione volontaria;
o Sono elaborate attraverso il consenso delle parti interessate (produttori,
pubblica amministrazione, utenti e consumatori, centri di ricerca e
laboratori, collegi e ordini professionali);
o Sono basate sui risultati dell’esperienza e dello sviluppo tecnologico;
o Sono approvate da un organismo nazionale, regionale o internazionale di
normazione riconosciuto;
o Sono disponibili al pubblico.
 Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. Essa può stabilire, ad
esempio, criteri di progettazione, materiali, processi e metodi di costruzione e
produzione.
 Regolamento: nell’ambito del diritto, il termine viene usato per designare atti
normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici, organizzazioni internazionali
ed anche enti privati per disciplinare determinate materie o il proprio
funzionamento.
Nell’ordinamento italiano, il regolamento può indicare le modalità attuative di una
legge vigente.
In ambito comunitario (regolamento dell’Unione Europea), rappresenta un atto
giuridico vincolante a ciascuno degli Stati membri, direttamente applicabile, ossia, a
differenza della Direttiva, non necessita di alcun atto di recepimento o di attuazione.
Sono obbligatori in ogni loro elemento, senza deroghe o modifiche di sorta.
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 Standard: termine inglese con significato di “norma”. Rappresenta infatti un
modello di riferimento, una norma accettata a cui ci si uniforma affinché sia ripetuto
successivamente. Tale norma (processo di standardizzazione) viene elaborata a
livello internazionale dall’ International Organization for Standardization (ISO),
mentre a livello europeo dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) ed a livello
italiano dall’Ente Italiano di Unificazione (UNI).
 Specifica tecnica: rappresenta un documento che correda disegni, schemi e
quant’altro viene presentato per rendere idoneo un prodotto ad un contratto, ad una
specifica funzione o ad un determinato impiego. Le caratteristiche per l’idoneità
possono riguardare i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le
dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili a un prodotto per quanto concerne
la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura e
l’etichettatura.

Savogin Marco
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1.3. COS’È UN SGSL
Un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un sistema
organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale,
progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici.
L’implementazione di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
rappresenta un’opportunità per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali
nelle aziende.
L’esistenza di una “politica aziendale” complessiva in materia di SSL, l’identificazione
e la divisione di ruoli, compiti e responsabilità, la spinta al miglioramento continuo tramite
la pianificazione di sempre nuovi obiettivi ed il controllo sul loro raggiungimento, l’enfasi
sulla formazione la comunicazione come elementi di condivisione e consapevolezza tra le
diverse funzioni, possono garantire un miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e
sicurezza del lavoro nelle aziende, quindi offrire grandi vantaggi in termini di competitività.
La maggiore diffusione dei SGSL passa però, necessariamente, attraverso l’impegno
delle associazioni datoriali e sindacali, degli Enti preposti alla prevenzione per motivare e
incentivare le aziende ad attivare e concludere la loro implementazione. Tra questa
pluralità di soggetti che costituiscono il quadro di riferimento per le imprese deve pero
esserci una condivisione complessiva sull’approccio gestionale ai SGSL e sulle modalità
per la loro struttura e funzionamento. Questo accordo tra l’insieme delle parti interessate
non si può trovare per via istituzionale perche il SGSL è di applicazione volontaria.
Occorre quindi una complessa opera di mediazione e condivisione che porti anche ad una
evoluzione culturale comune e riconosciuta nel suo insieme.
Inoltre le aziende, quando decidono di adottare un SGSL devono rivalutare la propria
organizzazione, ripensare le proprie politiche di prevenzione, i propri processi investendo
in risorse umane, interne ed esterne, ed economiche di cui non sempre dispongono nella
giusta misura.
Ecco che per tutti i “soggetti esterni” all’azienda, Associazioni di categoria, Enti
Pubblici preposti alla SSL, Associazione Sindacali, ecc. si propone una scommessa:
rendere appetibile il percorso di implementazione del SGSL semplificandolo, pur nel
rispetto dei requisiti, fornendo strumenti applicativi e di sostegno culturale ed economico
per giungere a sistemi che aumentandole condizioni di SSL risultino economicamente non
solo giustificabili ma anche vantaggiosi.
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Sistema: insieme di elementi tra loro correlati o interagenti.

Sistema di gestione: sistema per stabilire e conseguire la politica e gli
obiettivi.

Sistema di gestione per la sicurezza: insieme di elementi per stabilire
politica ed obiettivi per guidare e per tenere sotto controllo un’organizzazione con
riferimento alla sicurezza.
Figura 2: definizioni.
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1.4. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA CONNESSI ALLA
PRODUTTIVITÀ AZIENDALE

I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sono in grado di fornire alle aziende che
li adottano performance di prevenzione superiori rispetto ad altre e, quindi, possono
favorire il trend di riduzione degli infortuni.
Si potrebbe aggiungere che, visto il sostanziale cambiamento culturale rivolto alla
salute e sicurezza sul lavoro connesso con l’adozione della filosofia gestionale e del
miglioramento continuo, i SGSL possono stabilmente portare a performance prevenzionali
in continuo incremento.
Questa condizione può offrire grandi vantaggi in termini di competitività aziendale e di
sistema, confermando e rafforzando la necessità di un approccio manageriale al tema
della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il ritorno economico degli investimenti nella sicurezza è un concetto noto già da diversi
anni a livello internazionale. Secondo i dati dell’International Labour Organization (ILO),
infatti, ogni anno nel Mondo infortuni e malattie professionali determinano una perdita
economica di oltre il 4% del PIL (Prodotto Interno Lordo) mondiale; anche in Europa stime
di qualche tempo fa indicavano un costo sociale complessivo, legato al fenomeno
infortunistico e tecnopatico, stimato tra il 2,6 ed il 3,8 % del PIL della Comunità Europea.
Un programma sperimentale, cominciato in America nel 1970 sotto Nixon e tuttora in
corso, condotto dall’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), di adesione
volontaria agli standard di sicurezza sul lavoro delle OHSAS (Occupational Health and
Safety Assessment Series), sta dimostrando che le 178 aziende che hanno aderito hanno
ridotto gli infortuni del 45% rispetto ai valori attesi e del 55% rispetto alle aziende dello
stesso settore produttivo, con una riduzione dei giorni lavorativi persi del 49%.
Alcune aziende aderenti al programma hanno registrato anche un incremento della
produttività aziendale (+13% in tre anni) ed una diminuzione negli scarti di produzione (16% in tre anni).
In Italia l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha
più volte stimato il costo economico sociale complessivo degli infortuni e delle malattie
professionali, arrivando nel 2007, su base dati del 2005, ad un valore di circa 45 miliardi di
euro, all’incirca il 3% del PIL del nostro Paese.
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Solo una frazione di questo enorme importo è costituito dai costi assicurativi mentre
quasi il 40% è a carico del sistema produttivo ed ammonterebbe, ogni anno, a ca. 19
miliardi di euro.
Sempre l’INAIL, recentemente ha evidenziato attraverso uno studio, come
mediamente ogni infortunio determini un costo medio di ca. 23.000 euro di cui ca. 13.000
sono a carico dell’azienda nel quale l’evento si è verificato.

Si tratta di costi diretti dovuti a:
•

perdita di produzione;

•

danni alle strutture ed ai macchinari;

•

formazione del personale sostitutivo;

•

ore di straordinario per recuperare la perdita di produzione;

•

aumento del premio di assicurazione;

•

spese legali;

•

franchigia assicurativa.

Ma anche di costi indotti o indiretti, dovuti a problemi di mercato e di produttività e
causati da:
•

danno di immagine;

•

insoddisfazione del cliente;

•

calo di morale e di senso di appartenenza del personale.

Questi ultimi rappresentano costi che le imprese sostengono in modo inconsapevole,
non rendendosi conto che operando per ridurli trasformerebbe i soldi spesi in prevenzione
in investimenti competitivi puntando a recuperare le enormi cifre perse in non sicurezza.

I costi associati agli infortuni ed alle malattie professionali sono, a loro volta, solo una
parte delle somme perse dalle aziende a causa di malfunzionamenti, rotture,
danneggiamenti, cattiva organizzazione. Infatti gli infortuni sono solo una frazione degli
eventi pericolosi che avvengono nelle aziende. Per dirla con parole forse non del tutto
appropriate ma più semplici e più immediate, il fatto che in un azienda, soprattutto se con
pochi dipendenti, da diversi anni non si verificano infortuni sul lavoro non è, di per sé,
condizione sufficiente per dire che essa è sicura.
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Sin dal 1931, è nota e più volte sperimentalmente confermata la proporzione dettata
dal cosiddetto “Triangolo di Heinrich”, secondo la quale per ogni infortunio grave vi sono
29 infortuni minori e 300 incidenti senza infortunio.
In altre parole solo una frazione degli eventi negativi che si verificano sui luoghi di
lavoro si trasformano in danni fisici alle persone. Vi sono moltissimi eventi che, pur se,
fortunatamente, non causano danni ai lavoratori, causano comunque danni materiali, fermi
e ritardi nella produzione e ulteriori perdite economiche; questi eventi hanno dunque un
importanza prevenzionale rilevante.
In Figura 3 è riportata una piramide degli
infortuni calcolata dall’INAIL e proposta in
ambito del “Programma Leonardo” per la
formazione

in

materia

di

prevenzione,

esplicativa di come gli eventi gravi siano solo
la punta di un iceberg formato da un gran
numero di eventi minori. Da questo studio,
infatti, è stato stimato che per ogni infortunio
mortale

si

verificano

alcuni

milioni

di

comportamenti a rischio.
Si può concludere dicendo, che non è
impossibile che il primo evento negativo ad

Figura 3: piramide degli infortuni.

accadere sia proprio un infortunio grave o mortale, ma ciò è altamente improbabile, è più
logico, invece, che possa avvenire in un contesto dove si siano già verificati eventi di
gravità minore, anche senza conseguenze.
I comportamenti pericolosi ed i mancati incidenti non necessariamente, per fortuna,
determinano danni a cose o persone ma sono la manifestazione della possibilità che essi
potrebbero prodursi. Il ripetersi di comportamenti a rischio ne aumenta la probabilità di
accadimento. Basti pensare ad esempio, un martello che cade da un impalcatura senza
procurare danni, il ripetersi di questo evento aumenta la probabilità del verificarsi di un
infortunio anche mortale.
Trascurare gli eventi di bassa gravità significa formare il substrato per accadimenti di
gravità elevata. Viceversa, rilevare incidenti, quasi incidenti e comportamenti a rischio,
catalogarli, analizzarli, individuarne e rimuoverne le cause riduce di molto la probabilità di
accadimento di infortuni, in particolare quelli di elevata gravità. Inoltre rimuovere le cause
di comportamenti errati, mancati incidenti ed incidenti aumenta l’efficienza dei cicli
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produttivi, riducendo malfunzionamenti e rotture, quindi la connessa perdita di produttività
e redditività dei processi aziendali.
La raccolta e l’analisi di questo tipo di dati è una questione gestionale ed è propria dei
SGSL.
Si può, dunque, confermare la tesi che il problema della salvaguardia della salute e
della sicurezza sul lavoro rappresenti un fattore di importanza strategica per
un’organizzazione, influenzando i risultati del business, sia nei riguardi delle inefficienze
interne (i costi diretti), sia per gli influssi sulle componenti di mercato e, più in generale sui
portatori di interesse ed in particolare clienti e lavoratori (costi indotti) con riflessi possibili
anche su finanziatori, istituzioni, ecc…
Il livello di sicurezza è, di fatto, influenzato dagli stessi fattori che determinano la
“competitività” di un organizzazione quali il:
•

modello organizzativo adottato;

•

livello di preparazione del personale;

•

motivazione e partecipazione del personale;

•

livello tecnologico ed efficienza di impianti, macchinari, attrezzature,
metodologia di lavorazione;

•

monitoraggio continuo dell’organizzazione e verifica dei risultati raggiunti.

Per questo le organizzazioni devono operare contemperando le esigenze produttive e
competitive e quelle prevenzionali, strutturando ed organizzando la salvaguardia della
sicurezza e della salute sul lavoro in modo integrato con la struttura ed il modo
organizzativo generale.
In tal modo l’organizzazione finirà per sfruttare al meglio le proprie risorse e potrà
trarne una serie di benefici, che si possono brevemente elencare in:
9 miglioramento della efficacia ed efficienza dei processi produttivi;
9 miglioramento della “qualità” dei prodotti/servizi realizzati;
9 riduzione dell’impatto ambientale della produzione (minori quantità di rifiuti e
scarti, diminuzione delle emissioni, ecc.);
9 ottimizzazione delle risorse necessarie per “mettere a norma” (impianti,
strutture, ecc.);
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9 diminuzione delle ore lavorative perse per infortuni e malattie;
9 diminuzione dei danni alle strutture, ai macchinari o alla produzione a seguito
di incidenti;
9 maggiore attaccamento dei dipendenti all’azienda;
9 diminuzione dei problemi in presenza di controlli delle autorità di vigilanza;
9 creazione di un immagine “responsabile” dell’organizzazione.
In Italia inoltre con il D.Lgs. 231/01 le aziende in caso di incidente hanno la facoltà,
come vedremo in seguito, di avvalersi di un esonero delle responsabilità amministrative
solo dimostrando di perseguire un sistema di gestione della sicurezza.
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1.5. STORIA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In materia di salute e sicurezza sul lavoro sono disponibili da tempo degli standard
gestionali che indicano quali sono gli elementi essenziali, i cosiddetti “requisiti”, che un
SGSL aziendale deve avere e rispettare per essere considerato correttamente realizzato.
Gli standard affermati nel nostro Paese sono le Linee Guida per un Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (meglio note come Linee guida UNI –
INAIL – Parti sociali), e le BS OHSAS 18001.
Questi ultimi non sono gli unici standard disponibili, fanno parte di una storia evolutiva
che vale la pena approfondire.

I Sistemi di Gestione della Qualità costituiscono i precursori fra i sistemi di gestione, la
base e il riferimento di ogni altro modello gestionale, sia in materia ambientale, sia in
materia di sicurezza.
Essi rappresentano le basi per la riorganizzazione delle aziende/enti di produzione e di
erogazione di servizi in funzione delle reali esigenze ed aspettative dei clienti/utenti e delle
altre parti (dipendenti, soci, collettività, fornitori, ecc.) interessate alle attività delle stesse
aziende/enti.
L’ISO (International Standard Organization), la più importante organizzazione a livello
mondiale per la normazione, ha elaborato a tale scopo, una famiglia di norme volontarie
(ISO 9000), rivolta alle aziende che intendano approcciare la tematica della loro qualità
organizzativa, la cui prima edizione risale al 1987 sviluppata nella norma ISO 9001.
Le norme della serie ISO 9000 e ISO 14000 sono le più note, tanto da diventare
sinonimi dei Sistemi di Gestione Qualità dei processi aziendali e Qualità Ambientale,
perché sono le norme che fissano i requisiti rispetto ai quali i Sistemi di Gestione delle
aziende vengono certificati da organismi, detti appunto di certificazione che verranno
trattati in maniera più approfondita in seguito.
Il primo importante documento guida, riferito all’implementazione di un Sistema di
Gestione della Sicurezza nelle aziende nasce nel 1996 con la BS 8800 – “Guide to
occupational health and safety system”, elaborato dal BSI (British Standards Istitution),
l’ente di normazione del Regno Unito, fondato nel 1901 in Inghilterra come primo ente di
normazione, con l’obbiettivo di promuovere norme a supporto delle imprese.
BS 8800 rappresenta una linea guida, con lo scopo di fornire uno standard gestionale
di adozione volontaria che consentisse alle aziende di facilitare la gestione dei rischi,
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migliorare le condizioni di salute e sicurezza connesse con le loro attività ottenendone un
ritorno economico, sviluppando quindi un’immagine responsabile dell’azienda nel mercato.
In seguito all’uscita della BS 8800, l’International Standard Organization si è mobilitata
per la creazione di una norma standard di carattere internazionale per i sistemi di gestione
della salute e della sicurezza sul lavoro senza però trovare una conclusione positiva, fino
ad oggi.
L’Europa non è stata però la prima ad introdurre il concetto di standard gestionale per
quanto concerne la sicurezza e salute sul lavoro. Infatti, come accennato al paragrafo
precedente, già nel 1970, negli Stati Uniti, sotto la guida del Presidente Richard Nixon, era
stata creata un’agenzia facente capo al Dipartimento del Lavoro chiamata OSHA
(Occupational Safety and Health Administration) con l’obbiettivo, appunto, di garantire la
sicurezza sul lavoro tramite l’introduzione di opportuni standard.
La Comunità Europea, in seguito al tragico incidente di Seveso del luglio 1976, decise
di avviare una politica comune per evitare che potessero ripetersi incidenti dalle
conseguenze così devastanti per gli abitanti e l’ambiente circostante. Nacque così la
direttiva 82/501/CEE (cosiddetta “Direttiva Seveso I”), che a distanza di diversi anni è stata
modificata da altre due direttive (96/82/CE o “Seveso II” e 2003/105/CE o “Seveso III”), le
quali hanno introdotto, tra le varie modifiche, anche il principio della necessità di un
approccio gestionale e non solo basato sulla sicurezza degli impianti per prevenire gli
incidenti rilevanti.
L’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), a seguito di quanto esposto ha redatto
la norma UNI 10617:1997 – “Impianti a rischio di incidente rilevante. Sistema di
gestione della sicurezza. Requisiti essenziali”. La struttura della norma era ispirata alla
UNI 9001:1994, ormai totalmente superata e difficilmente integrabile con gli standard
relativi ai sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, la qualità o l’ambiente.
La UNI 10617 (aggiornata nel 2009), pur non essendo certificabile, è stata resa
obbligatoria negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (cosiddetti stabilimenti a
rischio “Seveso”), specificando i requisiti base di un Sistema di Gestione della Sicurezza
applicabile a tutte le fasi del ciclo di vita di un impianto e i requisiti specifici per svolgere le
relative attività operative.
Nel 1999, sempre il BSI, insieme ad un gruppo di organismi di certificazione e di enti di
normazione di vari paesi (Tabella1), quasi tutti di area di influenza britannica, hanno
elaborato uno standard, la OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment
Series), scritta in modo da fornire i requisiti utili a poter verificare e quindi certificare i
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sistemi di gestione di salute e sicurezza sul lavoro. Il documento è stato realizzato
prendendo idee e suggerimenti da tutti i maggiori e più riconosciuti standard fino a quel
momento presenti sul mercato.

National Standard Authority of Ireland
British Standards Istitution
Standards Australia
South African Bureau of Standards
Det Norske Veritas
Assurance Services
Lloyds Register Quality International
Bureau Veritas Quality International

National Quality Assurance
SFS Certification
Asociacion Espanola de Normalizacion y Certification
SGS Yarsley International Certification Services
International Safety Management Organization Ltd
International Certification Services
Standards and Industry Research Istitute of Malaysia
Malaysia-Quality

Tabella 1: Organismi partecipanti allo sviluppo delle OHSAS 18001.

La OHSAS 18001 non è una vera norma in quanto nasce fuori dal sistema di
normazione ufficiale (serie ISO), ma poiché si integra con i sistemi di gestione sopracitati
ISO 9001 e ISO 14001, ed ha come scopo la dimostrazione di conformità a fini certificativi,
diverse imprese, nel Mondo e anche in Italia la adottano e si sono fatte certificare
contribuendo così ad affermare le 18001 come lo standard più diffuso in materia.
Visto il successo di diffusione, ed al termine di una lunga raccolta di dati ed
informazioni in tutti i paesi del Mondo, la 18001:1999 è stata aggiornata da BSI nel 2007.
Nel 2001, l’ILO (International Labour Organization) ha pubblicato, nell’ambito di un
vasto progetto denominato “Safework”, delle linee guida (ILO/OSH 2001 – “Guidelines
on occupation safety and health system”) in materia di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro. Si tratta di un documento di rilevanza sia politica, perché emesso da
una grande agenzia internazionale ufficialmente riconosciuta, sebbene non operante nel
campo della normazione tecnica, sia per contenuti proposti che, da un lato, confermano la
necessità di disporre di modelli gestionali relativi alla sicurezza sul lavoro e, dall’altro,
indicano una strada non in linea con il modo di procedere dell’ISO. Infatti, non si propone
uno standard unico e vincolante a livello internazionale e valido in ogni parte del mondo
(vedi ISO 9001). L’ILO propone invece delle Linee guida generali e di impostazione che
indicano la struttura del SGSL ed i requisiti di massima rispetto ai quali invitano i sistemi
locali ad elaborare modelli di maggior dettaglio che definiscano requisiti più calzanti per le
singole realtà nazionali e/o di comparto rendendo quindi più facile il compito delle imprese
di implementare efficacemente i propri sistemi interni di gestione. Risulta evidente che
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questa impostazione è contraria alla globalizzazione delle regolamentazione volontarie,
visto che nel Mondo le situazioni legislative in materia di sicurezza e di rapporti di lavoro,
sono estremamente diversificate (basti pensare che in molti paesi in via di sviluppo quello
che in Italia viene classificato come “lavoro nero”, si chiama “lavoro informale” ed è del
tutto legale, mentre in altri gli obblighi di sicurezza sono meno stringenti che in Europa).
Ne consegue che l’applicazione di un SGSL non parte dallo stesso punto di origine ed i
requisiti non hanno lo stesso valore ovunque.
In considerazione di questa indicazione dell’ILO, così come dell’assenza di un
riferimento normativo ISO o UNI, e dell’importanza di disporre di un modello gestionale
condiviso dalle parti interessate, l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro), l’UNI, l’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul
Lavoro) con tutte le principali associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno
predisposto e pubblicato, a cura dell’UNI, nel settembre 2001, le “Linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”. Queste linee guida non sono
una norma e soprattutto non sono utilizzabili a fini di certificare il sistema di gestione,
tuttavia rappresentano un modello gestionale condiviso da istituzioni e parti sociali ed
hanno spinto l’intero sistema prevenzionale del nostro Paese a ragionare concretamente
su questo importante argomento.
L’UNI, due anni dopo la pubblicazione delle Linee Guida SGSL, ha tentato la strada
per costituire la norma ufficiale italiana in materia di Sistema di Gestione della Sicurezza,
che potesse di fatto superare le OHSAS 18001 nate da un sistema esterno. È stato quindi
creato un gruppo di lavoro che ha redatto una bozza di norma, ma per l’opposizione di una
sola, ma politicamente importante, componente sociale non ha fornito la condivisione
ritenuta necessaria alla emanazione definitiva.
Nel frattempo in Europa molti paesi, tra cui la Germania, l’Austria, l’Irlanda, hanno
seguito l’esempio italiano ed hanno pubblicato delle Linee Guida nazionali in materia di
SGSL.
Nel 2004 anche le BS 8800 sono state aggiornate attraverso la pubblicazione di una
nuova versione di questa famosissima linea guida, l’evento non ottenne però alcun effetto
risonante in Italia.
Come già accennato precedentemente, nell’estate del 2007 vennero aggiornate e
modificate le OHSAS 18001 il cui rinnovamento, fu combinato alla promozione a rango di
norma ufficiale inglese. L’evento fece riaprire la discussione presso l’ISO sulla nascita di
una norma internazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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Nel 2008 sono state ripubblicate le OHSAS 18002 (Occupational Health and Safety
Management System – “Guidelines for the implementation of OHSAS 18001”), linee
guida per l’applicazione delle 18001.
Le 18002 hanno, per il momento, completato il quadro evolutivo degli standard in
materia di SGSL.

BS8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems
DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems
(OHSMS):1997
Technical Report NPR 5001:1997 Guide to an occupational health and safety management system
SGS&ISMOL ISA 2000:1997 Requirement for Safety and Health Management Systems
BVQI SafetyCert: Occupational Safety and Health Management Standard
Draft NSAI SR320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (Oh and S) Management
System
Draft AS/NZ4801 Occupational health and safety management systems-Specification with guidance for
use
Draft BS I PAS 088 Occupational health and safety management systems
UNE 81900 series of pre-standards on the Prevention of occupazional risks
Draft LRQA SMS 8800 Health & Safety Management systems assessment criteria
Tabella 2: Documenti di riferimento per lo sviluppo della OHSAS 18001.
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1.6. SISTEMI DI GESTIONE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DEI RISCHI
I Sistemi di Gestione, in generale, forniscono strumenti di prevenzione, allo scopo di
rendere sempre meno probabili le manifestazioni di eventi dannosi per le parti interessate.
Complessivamente, nell’esecuzione di un Sistema di Gestione si parte sempre da una
valutazione dei rischi, collegata a specifiche fonti di pericolo, che possono dare origine ad
eventi dannosi per la soddisfazione del cliente, per la redditività, per l’integrità
dell’ambiente, per la salute dei lavoratori, per la responsabilità sociale dell’impresa.
Decidendo di certificarsi in uno o più dei differenti campi esaminati, è prevista la
stesura di un manuale (ad esempio manuale della qualità, manuale della salute e
sicurezza) contenente le linee guida previste per organizzare e mantenere nel tempo un
Sistema di Gestione.
Un Sistema di Gestione, quindi, può riguardare differenti aspetti di un organizzazione,
richiedendo la necessità di più tipologie di certificazione, per ciascuna delle quali esistono
norme di riferimento:

Fornitura di beni e servizi

ISO 9001

Aspetti ambientali

ISO 14001

Sicurezza sui luoghi di lavoro
(regolato dal D.Lgs. 81/08)

BS OHSAS 18001

Sicurezza delle informazioni
(regolato dal D.Lgs. 196/03)

ISO 27001

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
(regolato dal D.Lgs. 231/2001)

SA 8000

Tabella 3: Sistemi di Gestione.
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Nella tabella che segue, sono elencati i rischi e i corrispondenti impatti
sull’organizzazione dei differenti Sistemi di Gestione. Ad esempio per il Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro il rischio di infortuni e malattie professionali
comportano sanzioni per il mancato rispetto di requisiti di salute e sicurezza.

Sistemi di Gestione
SG QUALITÀ
ISO 9001
SG AMBIENTE
ISO 14001
SG DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
OHSAS 18001
SG DELLA SICUREZZA NELLE
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
ISO 27001
SG PER LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA

Rischi

Impatti

Non conformità di prodotto

Insoddisfazione del cliente,
contenziosi e perdite di mercato

Rilasci incontrollati di
sostanze nel suolo, nelle
acque o nell’aria

Sanzioni per il mancato rispetto
di requisiti ambientali

Infortuni e malattie
professionali

Sanzioni per il mancato rispetto
dei requisiti di salute e sicurezza

Intrusioni nel Sistema
Informativo

Sanzioni per il mancato rispetto
di requisiti 196/03

Irregolarità amministrative

Sanzioni per il mancato rispetto
di requisiti 231/01

SA 8000
Tabella 4: Rischi e impatti dei Sistemi di Gestione per un’organizzazione.

Nonostante il conseguimento di obiettivi differenti (ad esempio la soddisfazione del
cliente piuttosto che la salute e sicurezza sul lavoro), i differenti Sistemi di Gestione
sopraelencati, presentano elementi comuni, come l’attenzione alle parti interessate
(cosiddetti stakeholders), la definizione di una politica e di specifici obiettivi, l’utilizzo di
indicatori e sistemi di controllo, il rispetto della normativa vigente, la gestione delle risorse,
della documentazione e delle registrazioni, la previsione di audit di controllo e il riesame
della direzione, la struttura organizzativa generale.
Tutto ciò, rende i Sistemi di Gestione perfettamente integrabili, coinvolgendo tutte le
tipologie di certificazione, prevedendo politiche e procedure integrate.
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1.7. I SISTEMI DI GESTIONE E L’APPROCCIO PER PROCESSI
I Sistemi di Gestione, si basano sull’approccio per processi, illustrata in Figura 4,
che valuta un’attività partendo dall’analisi di un processo, definito come qualsiasi attività, o
insieme di attività, che utilizza risorse per trasformare elementi in entrata in elementi in
uscita.

RISORSE

INPUT

Attività organizzata che utilizza
elementi in ingresso per
realizzare risultati prestabiliti

OUTPUT

Sistema di misura e controllo

Figura 4: Schema dell’approccio per processi.

Le entità in ingresso utilizzate dal Sistema di Gestione possono comprendere:
•

risorse umane;

•

materiali e macchine;

•

strumenti di misura;

•

risorse hardware e software;

•

risorse finanziarie;

•

i metodi, i procedimenti, le sequenze stabilite;

•

la comunicazione.
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Le entità in uscita sono i risultati del processo e possono comprendere:
•

prodotti (hardware, software, materiali da processo continuo, servizi);

•

informazioni (ad esempio comunicazioni scritte e verbale, elaborati grafici,
specifiche, relazioni tecniche, note di riunioni, reclami).

Le possibilità di monitoraggio e misurazione del processo si traducono in una raccolta
di dati (ad esempio numero di incidenti o infortuni avvenuti, segnalazioni effettuate dai
lavoratori, audit interni eseguiti) per decidere l’attivazione del sistema di controllo
responsabile ad esempio di azioni correttive volte ad una migliore gestione delle risorse e
del processo analizzato.

Le organizzazioni, per funzionare efficacemente, devono identificare e gestire
numerosi processi fra loro correlati e interagenti, che possono essere schematizzati come
una rete in cui l’entità in uscita di un processo elementare costituisce l’entità in ingresso
del successivo. Per le organizzazioni che schematizzano l’attività in base all’approccio per
processi e che quindi pongono, come riferimento per l’orientamento dei propri processi, la
soddisfazione delle parti interessate, lo strumento di gestione delle attività nel suo
complesso è dato proprio dal Sistema di Gestione e dalle fasi che esso impone per
ricercare il miglioramento continuo.
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1.8. SGSL: CONTENUTI, REQUISITI, ELEMENTI DI IMPLEMENTAZIONE
Alla luce delle considerazioni finora esposte, si può definire un Sistema di Gestione
della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL) uno strumento organizzativo che consente ad
una qualsiasi impresa che lo attui efficacemente, di gestire in modo organico e sistematico
la salute e sicurezza dei lavoratori in tal modo conseguendo:
•

un miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza;

•

il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento;

•

la riduzione dei rischi, delle situazioni di pericolo e della probabilità di incidenti
ed infortuni.

Risulta evidente che il successo del sistema di gestione passa attraverso l’impegno di
tutti i livelli e di tutte le funzioni aziendali, a partire dai top management fino ad arrivare ai
singoli dipendenti e/o rappresentanti.

Figura 5: struttura di un SGSL.
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In modo schematico, la sequenza di attività utile a realizzare un SGSL può essere così
sintetizzata:
a) esame iniziale;
b) redazione, emanazione e diffusione della politica della salute e sicurezza sul
lavoro;
c) pianificazione;
d) definizione della struttura organizzativa del SGSL;
e) realizzazione ed attuazione di quanto pianificato;
f) sensibilizzazione del personale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
di tutti i componenti dell’organizzazione;
g) controllo operativo e monitoraggio;
h) riesame e miglioramento.
Considerando che tale sequenza ciclica si ripete continuativamente nel tempo, lungo il
percorso del miglioramento continuo, il sistema può anche essere rappresentato
attraverso una forma a spirale (Figura 5).
Il primo passo, dunque, risulta essere l’esame iniziale attraverso il quale raccogliere
tutte le informazioni utili per capire il punto di partenza dal quale pianificare il rispetto dei
requisiti gestionali richiesti dallo standard di riferimento.
In questa fase si deve capire quale struttura organizzativa esiste e se questa è
congrua o deve essere modificata, se i processi, le procedure, e le prassi già in atto sono
idonei rispetto agli scopi dell’organizzazione ed ai problemi da fronteggiare.
Queste informazioni vanno a sommarsi con quelle indispensabili che derivano dalla
valutazione dei rischi e consentono quindi una concreta definizione degli obiettivi da
raggiungere con immediatezza e di quelle, invece, raggiungibili in un lasso di tempo più
lungo, in funzione delle risorse disponibili o attivabili, consentendo una realistica
previsione del livello di sicurezza realizzabile e della sua progressiva evoluzione nel
tempo.
Partendo dalle informazioni raccolte, per attuare un SGSL l’Alta direzione
dell’organizzazione (costituita da coloro che sono al vertice) deve stabilire una linea
d’azione, una strategia, la politica aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da
seguire e da realizzare in un determinato arco di tempo, attraverso un’accurata
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pianificazione, mettendo in piedi una struttura organizzativa adeguata allo scopo, pratiche
e processi e assegnando congrue risorse.
La “politica aziendale di salute e sicurezza sul lavoro” può essere definita come
l’insieme degli obiettivi, degli indirizzi e dei principi d’azione dell’azienda nei confronti della
sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua formulazione deve essere definita in maniera
documentata, ossia in forma scritta, da parte dell’Alta direzione, questo per dimostrare di
credere nell’importanza della sicurezza, in particolar modo all’interno dell’organizzazione.
La politica è funzione del modo in cui il top management vede e gestisce la propria
organizzazione e ne indica lo sviluppo nel tempo; essa deve esprimere consapevolezza e
assunzione di responsabilità.
Il processo di gestione della sicurezza è un processo direzionale, cioè la
responsabilità su di esso è dell’alta direzione dell’organizzazione, cui spetta l’emanazione
della politica, la definizione degli obiettivi, l’attribuzione delle risorse per raggiungerli,
l’assegnazione delle responsabilità e delle autorità in azienda.
Occorre comunque che l’organizzazione identifichi la figura alla quale ricondurre le
responsabilità gestionali richieste dal SGSL. L’Alta direzione, o lo stesso datore di lavoro,
quindi, che non possa o non intenda occuparsi direttamente del SGSL, deve individuare
un soggetto incaricato che lo rappresenti in questa attività. Questo “rappresentante della
direzione”, deve essere in grado di svolgere i relativi compiti in maniera autonoma,
possedendo quindi capacità adeguate e sufficiente autorità all’interno dell’azienda.
Risulta importante sottolineare che il ruolo di “leadership” da parte della direzione,
contrariamente a quanto si possa pensare, si rafforza attraverso il confronto, la
partecipazione, la condivisione con il personale della propria organizzazione. Concetto
evidenziato dalle Linee Guida SGSL (citate nel paragrafo precedente): «l’impegno ed il
coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, ed in particolare dei livelli principali
dell’organizzazione, sono determinanti per raggiungere gli obiettivi pianificati».
Occorre anche considerare che il personale opera all’interno del sistema di gestione
sicurezza, e più in generale dell’organizzazione, per il positivo raggiungimento degli
obiettivi gestionali che hanno come scopo principale la loro stessa tutela.
Nella fattispecie il coinvolgimento e la partecipazione si giovano anche della presenza
di una figura di rappresentanza e di mediazione, il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) che può offrire un contributo propositivo ed attivo ben oltre la semplice
“consultazione”.

Savogin Marco

Pagina 29

Procedure di gestione e controllo della sicurezza secondo le Ohsas 18001
Il personale coinvolto, deve essere altresì informato e formato delle attività
prevenzionali, sui contenuti e le modalità attuative e di verifica dell’efficacia del Sistema di
Gestione della Salute sul Lavoro.
Il SGSL opera sotto i vincoli di tipo:
•

cogente, che vengono dalla legislazione;

•

volontario, cioè lo standard di gestione che si ritiene di adottare e seguire.

Il rispetto della legge è fondamentale. Solo assicurando il mantenimento della
conformità legislativa il sistema potrà virtuosamente agire, altrimenti i metodi e le modalità
gestionali saranno utilizzati in modo distorto senza ridurre concretamente i rischi per la
sicurezza e per il business dell’organizzazione.
Il SGSL è centrato sulla valutazione dei rischi e sulla loro continua e progressiva
riduzione. Per far questo si focalizza sui processi gestiti dall’organizzazione, sulle loro
modalità operative e sugli influssi e le relazioni reciproche tra essi, pianificando ed
attuando specifici controlli operativi ed un sistema di monitoraggio e misurazioni utili a
tenerne sotto controllo l’adeguatezza e la pertinenza alla realtà della singola
organizzazione in modo che risulti sempre quanto più efficace ed efficiente rispetto agli
scopi di sviluppo della prestazione prevenzionale ed all’impiego delle risorse disponibili.
L’attività di monitoraggio caratterizzante i sistemi di gestione e che garantisce
maggiore capacità di misurare l’efficienza e l’efficacia del sistema è l’audit interno: “esame
sistematico ed indipendente per determinare se le attività ed i risultati sono conformi alle
misure pianificate, se queste sono attuate con efficacia e se sono adatte a perseguire la
politica e gli obiettivi dell’organizzazione”.
L’effettuazione di audit periodici, secondo un programma prestabilito, consente un
esame più profondo e più critico di tutti gli elementi del sistema di gestione della sicurezza.
Esso deve essere effettuato da soggetti esperti e competenti, indipendenti e non coinvolti
nel sistema stesso, attraverso un metodo preciso e codificato.
Le organizzazioni devono definire il proprio metodo per pianificare e gestire i propri
audit interni. Per fare questo viene in supporto la UNI EN ISO 19011:2003 - “Linee Guida
per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”,
applicabile non solo ai sistemi di gestione per la qualità e gestione ambientale, ma anche
ai SGSL.
Al controllo e monitoraggio deve essere agganciato un processo di trattamento delle
eventuali non conformità riscontrate da risolvere attraverso adeguate azioni correttive. Il
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processo di correzione viene attivato anche e soprattutto per i mancati incidenti, incidenti
ed infortuni.
Tutte le informazioni derivanti dal monitoraggio e controllo, degli audit interni, sugli
accadimenti incidentali e/o emergenziali accorsi, eventualmente avvenuti, di non
conformità ripetute e dell’evoluzione legislativa conducono al riesame della Direzione. Il
riesame è la ripetizione dell’esame iniziale che si svolge con cadenze definite e pianificate
con lo scopo di correggere eventuali errori di gestione e di individuare nuovi ulteriori
obiettivi di miglioramento delle performance prevenzionali dell’organizzazione.
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2. I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
NEL NOSTRO PAESE
2.1. LA NORMATIVA ITALIANA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il D.Lgs 81 del 9 Aprile del 2008 – “Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro”,
promulgato in attuazione della Legge n.123 del 3 Agosto 2007, rappresenta attualmente il
principale riferimento normativo nazionale in materia di protezione dei lavoratori dai rischi
presenti nel contesto lavorativo.
Alla redazione del Testo Unico si è giunti attraverso un evoluzione storica della
legislazione e delle condizioni di sicurezza del lavoro.

Le prime leggi in Italia, in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, furono introdotte nel
1930 con il Codice Penale (Art. 437) e nel 1942 nel Codice Civile (Art. 2087); quest’ultimo,
in particolar modo, sancisce:
« L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro. »
Si impone così, al Datore di Lavoro, il compito di tutelare la salute e la sicurezza dei
propri dipendenti, non solo fornendo attrezzature, macchinari e servizi adeguati, ma anche
l’ambiente di lavoro nel suo complesso.
Con queste premesse, venne promulgato il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547/1955 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”) che,
insieme al D.P.R. n. 303/1956 (“Norme generali per l’igiene sul lavoro”), specifico per
l’igiene del lavoro, e al D.P.R. n. 164/1956 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni”), specifico per la prevenzione degli infortuni nei cantieri, è
considerato il “capostipite” in materia di sicurezza sul lavoro.
Il D.P.R. 547/55, pur essendo stato superato in più punti dai cosiddetti “decreti
settoriali”, che ne costituiscono l’evoluzione, ha rappresentato un punto di riferimento ed
ha promosso la sicurezza, nel nostro paese, per molti anni, con un sistema di prevenzione
e sicurezza che si potrebbe definire “puntuale e specifico”, seppur corposo nel suo
insieme, dove ad ogni comando doveva seguire un controllo, secondo definiti parametri di
legge.
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Lasciata alle spalle una situazione di assoluta passività di ruolo da parte dei lavoratori
nella legislazione nazionale degli anni ’50, a prevedere un primo diritto di intervento da
parte di questi ultimi (non diretto, ma “mediante un loro rappresentante”) fu la Legge
300/1970, meglio conosciuta come “Statuto dei Lavoratori”. Prevedendo e declinando
una serie di diritti in capo ai lavoratori, questa legge determinò una loro specifica titolarità,
non solo al “controllo” sull’applicazione delle norme in materia di prevenzione in azienda,
ma anche alla “promozione” di ricerche, elaborazione ed attuazione di misure adeguate
alla tutela specifica nell’ambiente di lavoro.
Negli anni Settanta alla luce del forte mutamento complessivo che il sistema delle
relazioni industriali stava apprestandosi ad affrontare, segnato soprattutto dalle pressanti
rivendicazioni dei lavoratori, mirate ad un riconoscimento dei propri diritti in ambiente di
lavoro, la legislazione tradusse in regole, sia il clima, che le esigenze espresse,
ricomprendendo tra le nuove disposizioni anche quelle di tutela antinfortunistica.
Un segnale importante si stava dando al ruolo della rappresentanza dei lavoratori sul
tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, al richiamo ad un
coinvolgimento attivo da parte dei questi ultimi; ma da questo ad un modello di relazioni
aziendali a carattere almeno consultivo, si era ancora molto lontani.
Il cambio di mentalità giunse dall’Europa che il 12 giugno 1989, emanò una direttiva
quadro (89/391/CEE), la quale, non solo andava a declinare delle regole “concernenti
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro”, ma consegnava a tutti i paesi europei un diverso modo di
concepire la tutela antinfortunistica in ambiente di lavoro, partendo dai soggetti aziendali
(prevedendo nuove figure specifiche sia di parte datoriale che da parte dei lavoratori,
come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente), dai rispettivi ruoli (prevedendo
funzioni e responsabilità precise e specifiche) e dalle loro necessarie interazioni ed
integrazioni (disponendo procedure di scambio e dialogo legislativamente regolati).
L’intento del legislatore europeo, fu quello di affermare con chiarezza la volontà di
considerare “indispensabile” la partecipazione equilibrata da parte dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, sui temi della tutela dai rischi in ambiente di lavoro, concetto nuovo fino ad
allora, in molti paesi comunitari. Si poneva infatti, per la prima volta in evidenza, non solo
la “consultazione” e la “partecipazione”, ma apriva ad un significato più ampio passando
da un mero diritto di controllo (o proposta) da parte dei lavoratori, ad una pratica
partecipativa per contribuire attivamente al raggiungimento di un costante miglioramento
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del livello di prevenzione e protezione. Si innescò così, un processo culturale ben più
ampio delle specifiche disposizioni previste che portò alla formulazione di ulteriori decreti e
regolamenti.
In Italia, la direttiva 89/391/CEE (assieme alle direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE) venne recepita con
l’elaborazione del D.Lgs. 626/1994, il quale, non fece certamente mancare il richiamo al
principio consultivo e partecipativo dei lavoratori e delle loro rappresentanze, passando di
fatto da un “sistema impositivo” (il rispetto della legge e della norma tecnica è condizione
necessaria e sufficiente per osservare le condizioni minime di sicurezza), ad un “sistema
collaborativo” (il rispetto della norma è condizione necessaria, ma può essere non
sufficiente).
I cantieri edili esclusi dal “miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro”,
vengono sviluppati nel D.Lgs. 494/1996, recependo la direttiva 92/57/CEE (“Direttiva
cantieri”); il cantiere temporaneo o mobile si configura come diverso e diversamente
organizzato rispetto al normale luogo di lavoro aziendale, in funzione del quale erano
strutturate le regole stabilite dal 626. Come ultimo passo prima del “testo unico” è il
D.Lgs. 528/99 che attua delle modifiche riguardanti sostanzialmente le figure preposte
alla tutela della salute e sicurezza e loro responsabilità.
Entrambi i decreti, 626 e 494, costituirono una rivoluzione in ambito di sicurezza per
ogni luogo di lavoro, inaugurando un vero e proprio “sistema” di norme incentrate
sull’organizzazione complessiva del lavoro, con modalità rigidamente predeterminate e
definite attraverso l’adozione di “procedure” obbligatorie per chiunque voglia insediare un
sito produttivo, sia esso fisso o mobile; purtroppo presentarono negli anni una serie di
lacune non prevedendo difatti forme di sostegno reale alle imprese nell’applicazione dei
precetti applicativi (riguardanti soprattutto la formazione dei ruoli cardini del sistema di
prevenzione).
Con l’introduzione della disciplina attuale invece (D.Lgs. 81/2008), portando a sistema
l’esperienza, il legislatore pone le condizioni per un concreto nuovo passaggio culturale
andando ad intervenire sulle mancanze e incertezze del passato.
Richiamando tutti i principi partecipativi comunitari e confermando, in questo senso,
tutte le disposizioni del D.Lgs. 626/1994, il legislatore giunge ad integrare, consolidare e
sviluppare i precetti legislativi tratteggiati nel passato, recuperando, mediante modalità
differenti, un concetto di fondo alla base del modello partecipativo: il principio dell’ ”essere
in grado di contribuire”, già presente nella direttiva quadro 89/391/CEE. Difatti il legislatore
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agendo prima attraverso le disposizioni della Legge delega 123/2007, e poi con
l’attuazione del Testo Unico sul Lavoro, interviene in primo luogo, in maniera puntuale e
concreta, su una caratteristica che sta alla base di qualsiasi modello a carattere
partecipativo: la conoscenza.
Il nuovo decreto aggiunge adempimenti più pesanti a carico dei diversi attori della
prevenzione aziendale, per responsabilizzare maggiormente le diverse figure, inasprendo
le sanzioni sia amministrative che penali.
Tale decreto pone, in particolar modo, rilievo, su alcuni aspetti fondamentali per il
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro tra i quali:
•

l’organizzazione del sistema di prevenzione impostato secondo i criteri dei
Sistemi

di

gestione

e

Controllo

del

rischio,

con

verifica

periodica

dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;
•

i processi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;

•

la partecipazione e collaborazione di tutte le figure del sistema salute e
sicurezza, compresi i lavoratori, che svolgono un ruolo attivo nella
realizzazione della prevenzione.

La recente introduzione del D.Lgs. 106/2009 - “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha apportato alcune modifiche al Testo Unico, chiarendo
gli adempimenti e le responsabilità a carico delle diverse figure, rivedendo l’apparato
sanzionatorio e risolvendo alcune criticità emerse nella prima fase di applicazione del T.U.
sulla sicurezza.
Pertanto, con la nuova normativa, sono state precisate le responsabilità relative ai
diversi soggetti del sistema della prevenzione, per i quali, molto spesso, il problema della
salute e sicurezza è ricondotto al puro adempimento dei dettami legislativi, tradotto con un
dovere formale, con un conseguente dispendio di risorse cui non sempre corrisponde il
raggiungimento di risultati tangibili.
Per centrare l’obiettivo sicurezza, sarebbe invece più costruttivo cogliere gli aspetti
culturali della normativa, diffondendo una innovativa cultura della salute e sicurezza, che
porti i soggetti coinvolti al di là del formale adempimento di un obbligo di legge.
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2.2. IL D.LGS 231/01 E I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
L’adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni internazionali cui
l’Italia ha aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997), ha
portato all’approvazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 – “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Il decreto ha introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della responsabilità
giuridica diretta degli Enti (società, persone giuridiche ed associazioni prive di personalità
giuridica) per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli Enti medesimi da
soggetti che, anche di fatto, ne esercitino la gestione o il controllo ovvero da loro
sottoposti.
Fino all’approvazione del decreto, di eventuali reati, anche se in ipotesi commessi
nell’esclusivo interesse di una persona giuridica, doveva rispondere solo e unicamente la
persona fisica del loro autore; attualmente, invece, ne risponde anche l’Ente, che subisce
in prima persona un autonomo procedimento penale ed è passabile di subire sanzioni
rilevantissime, persino in grado di bloccarne l’ordinaria attività. Oltre a sanzioni pecuniarie,
infatti, il decreto prevede che l’Ente possa subire anche sanzioni di carattere interdittivo
(interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
ecc.).
La responsabilità amministrativa dell’Ente, che rende possibile l’applicazione delle
sanzioni indicate, si fonda su una colpa “di organizzazione”: l’ente è ritenuto cioè
corresponsabile del reato del suo esponente se ha omesso di darsi un’organizzazione in
grado di impedirne efficacemente la realizzazione (chiamati Modelli di organizzazione e
di gestione), ed in particolare di non aver vigilato sul funzionamento e l’osservanza di tali
modelli organizzativi (tramite un Organismo di vigilanza).
Il 30 agosto 2007 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la già citata Legge 3
Agosto 2007, n.123, la quale, oltre a delegare il Governo ad emanare, entro nove mesi, il
cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, estenderà l’applicabilità del D.Lgs.
231/01 alle fattispecie di reato di “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute del
lavoro”.
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Se l’ambito originale della Legge 231/01, relativo ai Reati Societari e ai Reati nei
confronti della Pubblica Amministrazione, riguardava potenzialmente molte aziende, con
l’estensione alle tematiche della salute e sicurezza si allarga enormemente il numero di
imprese potenzialmente coinvolte.
Gli enti, soggetti a tali rischi, possono però, essere esentati dall’incorrere in sanzioni
amministrative se (D.Lgs. 231/2001, art.6):
a) Sono stati comunque adottati modelli organizzativi, di gestione e di controllo
idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi;
b) È stato istituito internamente un organismo di controllo interno autonomo, e
dotato di poteri di vigilanza;
c) I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli
preventivi;
d) Non ci sono state omissioni o negligenze nell’operato dell’organismo di
controllo.
L’esonero della responsabilità non è generico; in caso di commissione di reato, la
valutazione da parte dell’organo giudicante verterà sul soggetto responsabile del reato,
sulle caratteristiche organizzative dell’ente, sull’idoneità preventiva del modello adottato e
sulla sua efficace applicazione.
Resta comunque facoltà dell’ente (la legislazione, a riguardo, non si esprime in termini
di obbligatorietà) dotarsi di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a
prevenire la commissione di reati (caratteristica esimente).
Il D.Lgs. 231/01 dava mandato alle associazioni imprenditoriali di redigere linee guida
sui modelli organizzativi, di gestione e di controllo sui quali basare l’esimente. Nel 2002,
sono state emesse da CONFINDUSTRIA linee guida in materia, poi aggiornate nel 2004
ed ancora nel 2008, quest’ultime per inserire indicazioni sui temi della salute e sicurezza
sul lavoro come previsto dalla L. 123/2007.

2.2.1.

I modelli di organizzazione e di gestione

I modelli di organizzazione e di gestione, secondo prescrizioni di legge, devono
rispondere alle seguenti esigenze:
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•

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;

•

prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei
Reati;

•

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la
commissione dei Reati;

•

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;

•

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.

Naturalmente i rischi aziendali non sono solo quelli collegati al compimento dei reati
presupposti, altre tipologie di rischio possono influenzare o, peggio, pregiudicare la vita
dell’impresa, quindi la presenza al suo interno di un sistema di controllo ne consente, in
generale, di migliorare la gestione, nello specifico di governare adeguatamente i rischi.
A riguardo, vale la pena ricordare che spetta all’organo dirigente dell’ente la
responsabilità di adottare ed efficacemente attuare il modello organizzativo, nonché di
affidarne la vigilanza ad apposito organismo competente.
Come primo passo l’organo dirigente, che intende adottare un “modello 231”, deve,
con l’assistenza di professionisti e/o consulenti qualificati in materia, censire i rischi
inerenti alla propria attività, predisponendo i seguenti documenti e figure:
¾ IL CODICE ETICO
Il Codice Etico è il documento in cui l’impresa individua e dichiara i principi e
valori in tema di salute e sicurezza sul lavoro cui si devono conformare tutti i
soggetti che con essa e per essa operano, i cosiddetti “portatori d’interessi”
(dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.). Con ciò, l’ente
raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti, al di là ed
indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
Tale “carta dei valori” può assolvere anche alla funzione di fissare delle regole
molto generali di azione, senza spingersi comunque a dettagliare in concreto
le modalità attraverso cui l’impresa attuerà il proprio sistema di prevenzione.
I principi contenuti nel Codice Etico sono di fondamentale importanza perché
contribuiscono ad affermare il “principio di legalità” all’interno dell’impresa.
Questi contenuti vanno tradotti in “protocolli”, i quali definiscono tutti gli

Savogin Marco

Pagina 38

Procedure di gestione e controllo della sicurezza secondo le Ohsas 18001
specifici comportamenti idonei a gestire i rischi-reato per riportare gli stessi ad
un livello accettabile. Qualora tali protocolli non vengano osservati, opererà il
sistema disciplinare interno all’impresa.
¾ L’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo

di

Vigilanza

garantirà,

continuativamente,

il

corretto

funzionamento del modello, curandone l’aggiornamento. Ogni ente, tenuto
conto delle dimensioni, dell’attività svolta e della struttura aziendale, valuterà
l’opportunità di creare una funzione ad hoc, oppure sceglierà di utilizzare un
organo già presente, purché dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo. Questo dovrà inoltre presidiare il sistema disciplinare verificando la
coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito.
¾ IL SISTEMA DISCIPLINARE
L’ ”efficace attuazione” di un modello di organizzazione richiede, tra l’altro, un
Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole del
codice di condotta e delle procedure operative previste dal modello stesso,
tanto nei confronti dei soggetti apicali (soggetti che rivestono funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione dell’impresa), quanto nei
confronti dei soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza (manager di
primo livello e personale dipendente).

L’elenco dei reati interessati può essere oggetto di continue integrazioni che
impongono una costante attività di adattamento/aggiornamento dei modelli organizzativi.
Alcune fasi/attività svolte in fase di definizione, implementazione e attuazione di un
Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro possono essere viste in maniera sinergica
con quelle necessarie all’adozione di un modello organizzativo.
Per questo motivo è opportuno che, il SGSL sia integrato con l’eventuale modello di
organizzazione e gestione (Figura 6) previsto dal D.Lgs. 231/01. Questo aspetto viene
evidenziato con l’emanazione del D.Lgs. 81/2008 (vedi paragrafo successivo).
L’integrazione del processo di definizione, implementazione e mantenimento di un
modello organizzativo in sinergia con norme come la ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e
BS OHSAS 18001:2007 rafforza quel processo (o attività) di ricorrente accrescimento del
Sistema di Gestione della Salute (per ottenere miglioramenti della prestazione
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complessiva della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro
coerentemente con la politica) denominato miglioramento continuo.

D.Lgs. 231 / L. 123
9 Analisi rischi “231”
9 Codice etico

9 Analisi dei rischi

9 Organismo di vigilanza
9 Sistema sanzionatorio interno

9 Politica
9 Sistema organizzativo
9 Procedure
9 Addestramento

SISTEMI DI GESTIONE

Figura 6: D.Lgs. 231/01, L. 123/07 e Sistemi di Gestione.
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2.3.

“TESTO UNICO” E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs 81/08, riprende, all’art. 30, l’argomento riguardante il modello di
organizzazione e di gestione, dopo averne dato una definizione con l’art. 2 comma dd:
« […] modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per
la salute e sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 […] »
Quindi l’art. 30, come si diceva, fornisce specifiche indicazioni su quali caratteristiche
debbano avere i modelli organizzativi e gestionali da applicare nelle aziende perché vi sia
l’esenzione dalle responsabilità amministrativa:
« Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente
attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di
registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
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3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e
dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,
nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al
presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. […] »
Semplificando quanto espresso dall’articolo si può affermare che per essere esentati è
necessario per l’azienda aver predisposto l’efficace attuazione di:
¾

un modello di organizzazione, gestione e controllo che abbia i contenuti di cui
ai commi da 1 a 4 dell’art. 30. Secondo il comma 5, tale modello è, per le parti
corrispondenti, considerato adeguato a quanto richiesto se è conforme alle
Linee Guida UNI – INAIL (2001) o alle BS OHSAS 18001:2007;

¾

un organismo interno all’organizzazione che abbia compiti di iniziativa e di
controllo sull’efficacia del modello e che sia dotato di piena autonomia
nell’esercizio della supervisione e del potere disciplinare (Organismo di
Vigilanza);
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¾

un codice di disciplina (Sistema Disciplinare) ed un sistema sanzionatorio
interno attraverso il quale si possa punire coloro che contravvengono alle
disposizioni espresse attraverso il modello.

Gli ultimi due punti indicano un aspetto fino ad oggi estraneo ai contenuti e alle finalità
dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e, quindi, non comprese negli standard
di precedente emanazione come Linee Guida SGSL e le OHSAS 18001.
Infatti, come cita il testo di legge, le Linee Guida UNI – INAIL o le BS OHSAS
18001:2007, garantiscono l’esenzione della responsabilità amministrativa solo “per le parti
corrispondenti”. Gli ultimi due punti rappresentano le parti non corrispondenti che devono
essere aggiunte rispetto ad un SGSL 18001 o Linee Guida.
In

particolare

qualche

difficoltà

applicativa

potrebbe

essere

generata

dall’individuazione di un idoneo Organismo di Vigilanza,soprattutto nelle imprese piccole.
La Commissione Consultiva Permanente istituita presso il Ministero del Lavoro dovrebbe
fornire entro breve tempo, indicazioni anche su questo tema.
Anche le già citate “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” emesse da CONFINDUSTRIA il 31 marzo 2008
offrono di per sé indicazioni molto utili.
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3. LA NORMA OHSAS 18001
3.1. LO STANDARD OHSAS 18001
La sigla OHSAS rappresenta l’acronimo di Occupational Health and Safety
Assessment Series ed identifica uno standard internazionale la cui applicazione permette
un approccio sistemico alla gestione della sicurezza del lavoro e della tutela della salute.
In data 1 Luglio 2007 è stata pubblicata dal British Standards Institution la nuova
versione della norma OHSAS 18001 sui Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro (SGSSL), che ha sostituito la precedente versione OHSAS 18001:1999.
Gli standard OHSAS hanno lo scopo di fornire alle organizzazioni gli elementi per un
efficace sistema di gestione della sicurezza, che possa essere integrato con altri requisiti
gestionali e che possa quindi aiutare tali organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi
della sicurezza e salute sul lavoro nonché economici.
Questi standard, come tutti gli standard internazionali, non hanno l’obiettivo di essere
utilizzate per generare ostacoli non-tariffari agli scambi commerciali o per accrescere o
modificare gli obblighi legali di un organizzazione. Al contrario, lo standard OHSAS
specifica i requisiti di un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro per
consentire ad un organizzazione di sviluppare ed attuare una politica e degli obiettivi che
tengano conto delle prescrizioni legali e delle informazioni riguardanti i rischi legati alla
sicurezza (OH&S, Occupational Health and Safety), in modo coerente con le necessità del
contesto socio-economico.
È applicabile ad organizzazioni di ogni tipologia e dimensione e si adatta alle diverse
situazioni geografiche, culturali e sociali.
Ovviamente un sistema di gestione include la struttura organizzativa, le attività di
pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse. Il successo
del sistema, come si può intuire, dipende dall’impegno e dal coinvolgimento di tutti i livelli
dell’organizzazione e specialmente dell’Alta direzione.
Come per gli standard ISO 9001 (Sistema Gestione Qualità) e ISO 14001 (Sistema
Gestione Ambiente), anche la norma OHSAS si ispira al modello P.D.C.A. (Plan, Do,
Check, Act), più comunemente conosciuto come Ciclo di Deming (Deming Cycle), che
rappresenta uno strumento organizzativo che consente di gestire in modo organico e
sistematico la sicurezza dei lavoratori senza sconvolgere la struttura organizzativa
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simili ma che presentano differenti prestazioni della sicurezza e salute sul lavoro, possono
entrambe essere conformi ai requisiti del presente standard internazionale. Si dovrebbe
sottolineare che molti requisiti possono essere affrontati simultaneamente o riconsiderati
periodicamente.
Fermo restando che, il presente Standard è applicabile a qualsiasi organizzazione, il
livello di dettaglio e la complessità del sistema di gestione, la quantità di documentazione
e le risorse dedicate ad esso sono legate da un certo numero di fattori, quali: il campo di
applicazione del sistema, le dimensioni dell’organizzazione, la natura delle sue attività,
prodotti o servizi e la cultura organizzativa.

In definitiva, adottare un Sistema di tipo OHSAS 18001 vuol dire che un
Organizzazione:
9 si mette in condizione di conoscere a fondo tutti i pericoli in essa presenti ed i

rischi cui sono sottoposti i propri appaltatori ed i propri ospiti;
9 acquisisce una vera consapevolezza nel merito di quanto effettivamente sta

facendo per ridurre i rischi;
9 si pone il problema di portare sicurezza “nel cuore” del proprio business e delle

proprie strategie per il futuro;
9 ha la certezza di aver identificato e capito tutti i requisiti e adempimenti legali

che la riguardano ed è sicura di rispettare la legge.
Un sistema di questo tipo, quindi, permette ad un’organizzazione di sviluppare una
politica della sicurezza e salute sul lavoro, stabilire obiettivi e processi per conseguire gli
impegni espressi dalla politica, intraprendere azioni necessarie a migliorare la propria
prestazione e dimostrare la conformità del sistema ai requisiti dello Standard OHSAS.
Uno degli aspetti fondamentali, infatti, richiesti dalla norma, all’organizzazione che
desidera realizzare un sistema di gestione OH&S è la dimostrazione di conformità allo
Standard OHSAS, attraverso le seguenti alternative:
¾ effettuando una propria autocertificazione o autodichiarazione;
¾ richiedendo la conferma della propria conformità ad altri soggetti che hanno
interesse nell’organizzazione stessa, come per esempio clienti;
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¾ richiedendo ad una parte esterna rispetto l’organizzazione la conferma della
propria autocertificazione;
¾ richiedendo la certificazione/registrazione del proprio sistema di gestione
della sicurezza e salute sul lavoro ad una organizzazione esterna.
Le organizzazioni che scelgono di certificare il proprio sistema di gestione da un ente
di terza parte indipendente, dovranno rivolgersi ad un soggetto accreditato a tale scopo,
detto Organismo di Certificazione. L’accreditamento, concesso da appositi enti
(ACCREDIA per l’Italia), costituisce garanzia sulla correttezza dell’operato di tali
organismi.
Risulta evidente che richiedere la certificazione ad un Organismo di certificazione,
oltre ad offrire maggior sicurezza all’impresa e quindi all’Alta direzione della stessa,
comporta la sua elevazione “allo stato dell’arte” non solo a livello nazionale ma anche
internazionale, assieme a numerosi altri vantaggi che saranno trattati successivamente.
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3.2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA BS OHSAS 18001:2007
La seconda edizione della norma OHSAS, la BS OHSAS 18001:2007, oltre ad aver
cancellato e sostituito la prima edizione (OHSAS 18001:1999), ha contribuito ad
incrementare l’implementazione dello standard fra le organizzazioni, grazie all’introduzione
di modifiche rilevanti, che hanno reso più chiaro il testo originale sulla base delle
esperienze nella loro applicazione.
L’edizione 2007 rappresenta la prima emissione di una vera e propria “norma”, come
tale riconosciuta a livello internazionale in quanto standard in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
Fra le novità apportate nello scenario normativo internazionale dalla BS OHSAS
18001:2007, la principale è l’aver recepito il principio secondo cui il maggior contributo per
la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro deriva dalla capacità
umana di gestire i potenziali rischi, in una prospettiva di minimizzazione progressiva, che
si riflette nell’enfasi attribuita al concetto di “salute”, piuttosto che a quello di “sicurezza”.
È stato introdotto un significativo allineamento alla ISO 14001:2004 (Sistema di
gestione Ambiente) ed una migliore compatibilità con l’ISO 9001:2000 (Sistema di
Gestione Qualità), questo per facilitarne l’integrazione, mentre un’altra importante novità è
data dal fatto che adesso i documenti si definiscono come uno “standard” (e non come
una “specifica” o “documento” quale era l’edizione precedente), i cui requisiti permettono
alle organizzazioni di valutare la gestione dei rischi connessi alle proprie attività e di
migliorarne le relative prestazioni, soprattutto attraverso azioni di controllo e di
monitoraggio, non solo per i lavoratori (o

contractors) coinvolti nei processi

dell’organizzazione, ma anche per gli altri stakeholders (o soggetti sostenitori nei confronti
dell’iniziativa economica) potenzialmente coinvolti; da qui, inoltre, la necessità di
individuare con chiarezza chi siano gli stakeholders.
Importante l’introduzione di un nuovo requisito per considerare la gerarchia dei
controlli come parte della pianificazione della sicurezza e salute sul lavoro, come quelli
riguardanti la partecipazione e la consultazione e le indagini degli incidenti.
Da evidenziare, inoltre, che anche la definizione di alcuni termini, già presenti nella
precedente versione, è stata modificata mentre altri nuovi termini sono stati introdotti.
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PRINCIPALI MODIFICHE DELLA NORMA OHSAS 18001:2007
NUOVA CONNOTAZIONE

Norma riconosciuta a livello internazionale e non specifica

NUOVI REQUISITI

Gerarchia dei controlli nella valutazione dei rischi
Valutazione delle conformità (in linea con l’ISO 14001)
Partecipazione e consultazione dei lavoratori
Analisi degli infortuni e incidenti

COMPATIBILITÀ CON ALTRI STANDARD

Allineamento con ISO 14001:2004 al fine di permettere
l’integrazione fra i vari sistemi
Collegamenti con ISO 9001:2000

MODIFICA AD ALCUNE DEFINIZIONI ED
INTRODUZIONE DI NUOVE

Sostituzione del termine “rischio tollerabile” con il termine
“rischio accettabile”
Nuovi concetti di infortunio, pericolo
Introduzione del concetto di “delega”
Definizione del termine “hazard” non più in riferimento ai
“danni alle proprietà o all’ambiente di lavoro”, ma come
influenza sulla incolumità dei lavoratori

MAGGIORE IMPORTANZA AD ALCUNI TEMI

Attenzione al concetto di “salute”
Gestione dei cambiamenti
Partecipazione dei lavoratori e loro consultazione
Controlli per appaltatori e visitatori

Tabella 5: Principali modifiche apportate dalla BS OHSAS 18001:2007.
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Per meglio comprendere le modifiche apportate, rispetto alla precedente versione,
nella struttura della norma, si presenta di seguito un breve confronto:

OHSAS 18001:1999

BS OHSAS 18001:2007
Introduzione
1

Scopo

1

Scopo

2

Riferimenti normativi

2

Pubblicazione di riferimento

3

Termini e definizioni
(23 definizioni)

3

Termini e definizioni
(17 definizioni)

4

Requisiti del Sistema di
Gestione Salute e Sicurezza
sul Lavoro

4

Elementi del Sistema di
Gestione e Sicurezza sul
Lavoro

4.1

Requisiti generali

4.1

Requisiti generali

4.2

Politica del Sistema di
Gestione e Sicurezza sul
Lavoro

4.2

Politica del Sistema di
Gestione Salute e Sicurezza
sul Lavoro

4.3

Pianificazione

4.3

Pianificazione

4.3.1

Identificazione dei pericoli,
valutazione dei rischi e
determinazione dei
controlli

4.3.1

Pianificazione per
l’identificazione del pericolo,
valutazione e controllo del
rischio

4.3.2

Prescrizioni legali ed altre
prescrizioni

4.3.2

Disposizioni legali e di altro
genere

4.3.3

Obiettivi e programmi di
gestione

4.3.3

Obiettivi

4.3.4

Programmi di gestione

4.4

Attuazione e funzionamento

4.4

Attuazione e funzionamento

4.4.1

Risorse, ruoli, responsabilità
e autorità

4.4.1

Struttura e responsabilità
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4.4.2

Competenze,
addestramento e
consapevolezza

4.4.2

Competenze,
addestramento e
consapevolezza

4.4.3

Comunicazione,
partecipazione e
consultazione

4.4.3

Consultazione e
comunicazione

4.4.4

Documentazione

4.4.4

Documentazione

4.4.5

Controllo dei documenti

4.4.5

Controllo dei documenti e
dati

4.4.6

Controllo operativo

4.4.6

Controllo operativo

4.4.7

Preparazione e risposta alle
emergenze

4.4.7

Prontezza e risposta alle
emergenza

4.5

Verifica

4.5

Controllo e azioni correttive

4.5.1

Sorveglianza e misura delle
prestazioni

4.5.1

Misura della prestazione e
monitoraggio

4.5.2

Valutazione della conformità

4.5.3

Indagini su incidenti, non
conformità e azioni
correttive e preventive

4.5.2

Infortuni, incidenti, non
conformità, azioni correttive
e preventive

4.5.3.1

Indagini su incidenti

4.5.3.2

Non conformità, azioni
correttive e preventive

4.5.4

Gestione delle registrazioni

4.5.3

Registrazioni e gestione
delle registrazioni

4.5.5

Audit interni

4.5.4

Verifica

4.6

Riesame della Direzione

4.6

Riesame della Direzione

Tabella 6: Confronto tra BS OHSAS 18001:200 7 e OHSAS 18001:1999.
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3.3. LA STRUTTURA E I CONTENUTI DELLA NORMA
Lo Standard 18001:2007 è strutturato secondo le seguenti voci:
1. l’adozione di una politica per la gestione della sicurezza (4.2);
2. l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e la determinazione delle
misure (4.3.1);
3. l’osservazione dei requisiti di legge e altri requisiti (4.3.2);
4. la definizione di programmi ed obiettivi specifici (4.3.3);
5. la definizione di risorse, ruoli, responsabilità e deleghe (4.4.1);
6. competenze, formazione e coinvolgimento del personale (4.4.2);
7. modalità di comunicazione, partecipazione e consultazione dei dipendenti e
delle parti interessate (4.4.3);
8. l’utilizzo e la gestione controllata della documentazione (4.4.5);
9. l’adozione delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi
identificati (4.4.6);
10. la preparazione e la risposta alle emergenze (4.4.7);
11. il monitoraggio e la misurazione delle prestazioni del sistema per la sicurezza
e salute (4.5.1), nonché per il mantenimento della conformità legislativa
(4.5.2);
12. la realizzazione di investigazioni sugli incidenti (4.5.3.1);
13. la gestione delle non conformità e l’adozione di azioni correttive/preventive
(4.5.3.2);
14. il controllo delle registrazioni (4.5.4);
15. l’effettuazione

di

audit

interni

ad

intervalli

pianificati

per

verificare

l’adeguatezza del sistema gestionale (4.5.5);
16. la versione da parte dei management ad intervalli pianificati per assicurare che
il sistema continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace (4.6).
L’approccio

scelto

dallo

Standard,

richiede

innanzitutto

sistematicità

alle

organizzazioni che lo adottano, impegnandosi ad osservare i seguenti contenuti:
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•

DEFINIRE UNA POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il successo del Sistema di Gestione della sicurezza dipende dall’impegno dichiarato
e profuso dell’Alta Direzione, la quale, attraverso pubblica dichiarazione, si adopera a
prevenire gli infortuni e a fornire risorse adeguate. Tale Politica viene applicata a tutti i
processi aziendali, coinvolgendo anche appaltatori e ospiti a vario titolo.

•

ANALISI DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Lo Standard richiede di effettuare una valutazione del rischio connesso alle attività
dell’Organizzazione,

che

preveda

la

classificazione

delle

attività

operative,

l’identificazione dei pericoli e l’analisi dei rischi, che veda come protagonisti i
lavoratori, appaltatori ed ospiti, per valutare se ciascun rischio sia stato ridotto al più
basso livello ragionevolmente fattibile oppure sia necessario intervenire con un piano
d’azione.
Si devono altresì identificare vincoli/obblighi legali (e simili: capitolati, norme, etc…)
che gravano sulla organizzazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
Sulla base di quanto rilevato dalla analisi del rischio, è necessario pianificare e
perseguire degli obiettivi specifici di miglioramento, scadenzati temporalmente e
quantificati dove possibile. Particolare attenzione in questo ambito deve essere data
alla gestione delle modifiche, che debbono essere soggette ad una stretta attività di
pianificazione e dare luogo a riesami del programma di miglioramento.
Si deve, inoltre, chiarire bene cosa vuol dire perseguire, nella propria realtà
operativa, il miglioramento continuo delle performance organizzative in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori.
•

FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA
Molta importanza è data alla pianificazione della formazione che deve essere
modulata sulla base di competenze, responsabilità, conoscenze anche linguistiche e
rischi specifici e alla sua efficacia.
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•

PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE
Si richiede di coinvolgere il personale in tutte le fasi del sistema di gestione,
dall’analisi dei rischi, alle indagini sugli incidenti, alla definizione degli obiettivi di
miglioramento. Attenzione è data alla consultazione del personale e degli appaltatori.
Fondamentale è la gestione dei flussi informativi, che coinvolge non soltanto i
dipendenti ma anche appaltatori e visitatori, i quali devono essere consapevoli dei loro
doveri individuali nell’ambito della SSL.

•

CONTROLLO OPERATIVO E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Le operazioni e le attività connesse con gli aspetti di sicurezza, compresa la
gestione delle modifiche, devono essere identificate e oggetto di pianificazione da
parte dell’Azienda, in modo da assicurare che esse si svolgono in condizioni
controllate.

•

MISURA E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI
Perché sia possibile seguire l’andamento delle prestazioni del Sistema di Gestione
è opportuno che siano identificate le caratteristiche chiave dei processi aziendali in
modo da utilizzare parametri oggettivi per effettuare una valutazione.
L’effettuazione di ispezioni sistematiche e pianificate consentirà di verificare la
corretta attuazione delle misure preventive intraprese.

•

ANALISI DEGLI INCIDENTI E QUASI INCIDENTI
Deve essere adottata una metodologia per la valutazione sistematica delle cause
degli infortuni e dei quasi incidenti. Si richiede l’adozione di azioni correttive e
preventive.

•

AUDIT INTERNI
Il principale strumento di controllo sono le verifiche ispettive (audit) interne che
devono essere effettuate sia a livello Direzionale con scadenze periodiche, sia a livello
operativo con personale aziendale opportunamente addestrato.
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Gli audit interni, forniscono lo strumento per determinare se il Sistema così definito
è conforme a quanto pianificato per la gestione delle problematiche di sicurezza, ed è
stato opportunamente implementato e mantenuto attivo.
•

RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE
Ad intervalli di tempo prestabiliti, l’Alta Direzione aziendale, deve svolgere dei
riesami, ovvero una valutazione formale, dello stato del Sistema di Gestione della
Sicurezza a fronte degli obiettivi stabiliti dalla Politica aziendale, al fine di assicurarne
la sua continua adeguatezza ed efficacia.
La conclusione che derivano da tali riesami, serviranno all’Alta Direzione per
evidenziare

eventuali

necessità

di

miglioramento

dell’approccio

pro-attivo

dell’Organizzazione teso a minimizzare il rischio e migliorare le prestazioni.

Figura 8: Elementi del Sistema di Gestione OH&S.
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3.4. I REQUISITI PREVISTI DA UN SGSL CONFORME ALLO STANDARD 18001:2007
E COMPARAZIONE CON QUELLI PREVISTI DALL’ART. 30 D.LGS. 81/2008
Nel capitolo precedente si è trattato come il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), all’art. 30,
comma 5, indichi espressamente la norma BS OHSAS 18001 quale Modello di
Organizzazione e Gestione presunto conforme al D.Lgs. 231/2001, per l’adempimento di
tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, alle
attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti.
I requisiti elencati nel paragrafo precedente, si occupano di aree tematiche che sono
già trattate in termini più sintetici dai requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008
(Capitolo 2, Paragrafo 2.3); ne è peraltro conforme la presunzione di conformità che il
medesimo art. 30 opera tra lo Standard e tali requisiti per le parti corrispondenti.
Con la tabella riportata di seguito, viene offerta un’ipotesi di comparazione dettagliata
tra i due sistemi in oggetto:

REQUISITI ART.30 D.LGS. 81/2008
« a) Rispetto degli standard tecnicostrutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici,
fisici e biologici; »
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STANDARD OHSAS 18001:2007
Anche lo Standard si basa sul principio
che la conformità legislativa è un
requisito non trattabile. Questo è
considerato come un presupposto
indispensabile per l’applicazione del
sistema.
Ciò appare evidente:
•

nel fatto che nell’adottare la
propria politica per la gestione
della sicurezza, l’organizzazione
deve impegnarsi ad osservare i
requisiti di legge (vedi 4.2 c);

•

nell’ottemperanza ed
adeguamento agli obblighi di
legge (vedi 4.3.2);

•

nella valutazione periodica della
conformità alle prescrizioni di
legge (vedi 4.5.2).
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« b) Alle attività di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
»

Secondo la norma l’organizzazione
deve identificare i pericoli, valutare i
rischi nonché determinare ed attuare le
necessarie misure di prevenzione e
protezione (vedi 4.3.1 e 4.4.6).

« c) Emergenza e primo soccorso, … »

La norma definisce i relativi requisiti
nella parte riguardante la preparazione
e risposta alle emergenze (4.4.7).

« c) … gestione degli appalti, … »

Nello Standard la disciplina è trattata in
diverse disposizioni in tema di:

« c) … riunioni periodiche di sicurezza, … »
« c) … consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; »

•

valutazione dei rischi (4.3.1 lett.b);

•

comunicazione dei pericoli
(4.4.3.1 lett.b);

•

adozione di misure di prevenzione
e protezione collegate alla
presenza di subappaltatori e altri
visitatori dei luoghi di lavoro (4.4.6
lett.c).

Tali questioni possono essere
ricomprese, per analogia, nella più
generale materia concernente le
modalità di comunicazione, di
partecipazione e di consultazione dei
dipendenti delle parti interessate.
(4.4.3).

« d) Alle attività di sorveglianza sanitaria; »

L’attività di sorveglianza sanitaria non è
disciplinata in modo espresso dallo
Standard.

« e) Alle attività di informazione e formazione
dei lavoratori; »

I requisiti corrispondenti sono quelli
previsti in tema di competenza,
formazione e coinvolgimento del
personale (4.4.2).

« f) Alle attività di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni
di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori; »

La norma parla, in termini parzialmente
coincidenti, di una regolare attività di
monitoraggio e di misurazione delle
prestazioni in tema di salute e sicurezza
(4.5.1).

« g) Alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge; »

Nello Standard tale requisito
corrisponde a quello del rispetto della
legge (4.5.1).
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« h) Alle periodiche verifiche dell’applicazione
ed efficacia delle procedure adottate. »

La valutazione dell’applicazione ed
efficacia è richiesta di volta in volta da
diverse disposizioni dello Standard.
Inoltre la norma prevede la necessità di
attività di audit interni (4.5.5).

« 2. …idonei sistemi di registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle
suddette attività. »

Le registrazioni costituiscono un
elemento fondamentale del SGSL in
quanto consentono di dimostrare la
conformità ai requisiti del sistema (4.4.4
e 4.5.4) sia in sede di audit che di
eventuale certificazione.

« 3. …prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell’organizzazione
e dal tipo di attività svolta, un
articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche ei poteri necessari
per la verifica, valutazione, gestione e
controllo del rischio, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate
nel modello. »

Lo Standard richiede che all’interno
dell’Organizzazione, la direzione
definisca i ruoli sulla sicurezza, assegni
le relative responsabilità e poteri di
spesa, nonché le deleghe di poteri
(4.4.1).

« 4. …prevedere un idoneo sistema di
controllo sull’attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure
adottate. Il riesame e l’eventuale
modifica del modello organizzativo
devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle
norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in
relazione al progresso scientifico e
tecnologico. »

La 18001:2007 dispone che la
direzione, ad intervalli pianificati, effettui
una revisione del SGSL, per assicurare
che il sistema continui ad essere
idoneo, adeguato ed efficace.
Tali riesami, devono essere coerenti
con l’impegno dell’Organizzazione, ad
un miglioramento continuo ed in tale
occasione, va valutata la necessità di
apportare modifiche al sistema (4.6).

Il sistema disciplinare non è previsto
dallo Standard. Comunque al 4.4.2
lett.c, la norma richiede che
l’Organizzazione attui procedure perché
le persone che lavorano sotto il proprio
controllo siano consapevoli delle
potenziali conseguenze a fronte di
scostamenti rispetto alle procedure
specificate.

Tabella 7: Conformità dello Standard OHSAS ai requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs 81/08.
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3.5. LE OHSAS 18001 E IL D.LGS. 81/2008 A CONFRONTO
Da quanto si è evidenziato nel Capitolo 2, i decreti 626/94 e 494/96, di contro alla
frammentarietà delle leggi precedenti, presentavano già un carattere sistemico che poteva
far sembrare “superflua” l’implementazione di un ulteriore Sistema di Gestione il quale,
risulta fondamentale sottolineare, era e rimane a carattere volontario (eccetto che per le
imprese a rischio di incidente rilevante). Tale affermazione, parrebbe ancora più ovvia
oggi, dopo l’emanazione del D.Lgs. 81/2008, il quale ha indubbiamente accentuato il
carattere sistemico della normativa.
Tuttavia l’utilità di integrare il sistema dettato dal Testo Unico sul Lavoro, nasce non
tanto dalla sua idoneità filosofica, per così dire, ma da una non completa previsione di
procedure obbligatorie (soprattutto per quanto riguarda la verifica del sistema stesso), che
lo fa rimanere uno strumento ancora incompleto dal punto di vista operativo.
Tale conclusione può essere giustificata, comparando alcuni articoli del D.Lgs.
81/2008, con i corrispondenti punti delle Norme OHSAS 18001:2007, in merito ad alcuni
aspetti, quali:
¾

POLITICA

D.LGS. 81/2008
« Art. 15 – Misure generali di tutela:
1. …
a) la valutazione di tutti i rischi per la
salute e sicurezza;
b) la programmazione della
prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive
dell’azienda nonché l’influenza dei
fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò
non sia possibile, la loro riduzione
al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico..

BS OHSAS 18001:2007
• 4.2: l’Alta Direzione deve definire e
autorizzare la politica OH&S
dell’Organizzazione e assicurare che,
nell’ambito del campo di applicazione
definito, esso:
a) includa un impegno alla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali,
nonché al miglioramento
continuo della gestione
dell’OH&S;
b) includere un impegno a rispettare
la legislazione cogente in tema di
salute e sicurezza sul lavoro.

…
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
…»
Tabella 8 – a: Comparazione del D.Lgs 81/08 con la norma BS OHSAS 18001:2007.
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¾

VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs. 81/2008
« Art. 28 – Oggetto della valutazione dei
rischi:
1. La valutazione di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoro esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavorativocorrelato, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza,
nonché quelli connessi alle differenze
di genere, all’età, alla provenienza da
altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro. … »

BS OHSAS 18001:2007
• 4.3.1: l’organizzazione deve stabilire
e mantenere attive procedure per:
c) l’identificazione continua dei
pericoli;
d) la valutazione dei rischi
e) la definizione delle necessarie
misure di controllo.
Tali procedure devono tenere in
considerazione:
a) le attività di routine e quelle

straordinarie;
b) le attività di tutto il personale che

ha accesso al luogo di lavoro
(inclusi coloro che entrano in
virtù di contratti e visitatori);
c) comportamenti umani, le

capacità e altri fattori di tipo
umano;
d) pericoli generali nelle vicinanze

dei luoghi di lavoro;
e) infrastrutture, impianti e materiale

del luogo di lavoro;
f)
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nelle sue attività o materiali.
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¾

PIANIFICAZIONE

D.Lgs. 81/2008
« Art. 15 – Misure generali di tutela:
1. …
t) la programmazione delle misure
ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza, anche attraverso
l’adozione di codici di condotta e
buone prassi; … »

« Art. 28 – Oggetto della valutazione dei
rischi:
2. Il documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione … deve
contenere:
…
c) il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure
per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che
vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
… »

BS OHSAS 18001:2007
• 4.3.3: l’organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere
documentati gli obiettivi OH&S, per
ogni pertinente funzione e livello al
suo interno.
Gli obiettivi devono essere misurabili,
per quanto possibile, e coerenti con
la politica OH&S, compresi gli
impegni per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali, al rispetto delle
prescrizioni legali applicabili.
Per raggiungere i propri obiettivi,
l’organizzazione deve stabilire,
attuare e mantenere attivi uno o più
programmi. I programmi devono
contenere almeno:
a) l’indicazione delle
responsabilità e autorità per il
raggiungimento degli obiettivi
per ogni funzione pertinente
l’organizzazione;
b) i mezzi necessari ed i tempi
entro i quali gli obiettivi
devono essere raggiunti.
I programmi devono essere
riesaminati con cadenza regolare e
pianificata, modificati se necessario
per assicurare che gli obiettivi
vengano raggiunti.

Tabella 8 – b: Comparazione del D.Lgs 81/08 con la norma BS OHSAS 18001:2007.
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¾

STRUTTURA E RESPONSABILITÀ

D.Lgs. 81/2008

BS OHSAS 18001:2007

« Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non
delegabili:
1. …

• 4.4.1: l’Alta Direzione deve assumere
la responsabilità finale riguardo le
tematiche OH&S ed il sistema di
gestione OH&S.

a) la valutazione di tutti i rischi con
la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo
28;
b) la designazione del responsabile
del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi; … »
« Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente:
1. …
b) designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque di
gestione dell’emergenza;
…
d) fornire ai lavoratori necessari e
idonei dispositivi di protezione
individuale … ;
...

L’Alta Direzione deve dimostrare il
suo impegno:
a) assicurando la disponibilità
delle risorse necessarie per
stabilire, implementare,
mantenere e migliorare il
Sistema di Gestione OH&S;
b) definendo i ruoli, individuando
le responsabilità e delegando
l’autorità, per facilitare
l’effettiva gestione OH&S;
ruoli, responsabilità e autorità
devono essere documentate e
comunicate agli interessi.
I programmi devono essere
riesaminati con cadenza regolare e
pianificata, modificati se necessario
per assicurare che gli obiettivi
vengano raggiunti.
Nota 1: le risorse includono risorse
umane e competenze specifiche,
infrastrutture, tecnologie e risorse
finanziarie

z) aggiornare le misure di
prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza sul
lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della
prevenzione e protezione;
… »
Tabella 8 – c: Comparazione del D.Lgs 81/08 con la norma BS OHSAS 18001:2007.
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¾

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
D.Lgs. 81/2008

« Art. 36 – Informazione ai lavoratori:
1.

Il datore di lavoro provvede affinché
ciascun lavoratore riceva un
adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza
sul lavoro connessi alla attività
della impresa in generale; … »

BS OHSAS 18001:2007
• 4.4.2: l’organizzazione deve
assicurare che qualsiasi persona che
esegua sotto il suo controllo compiti
che possono causare un impatto
sulle problematiche OH&S abbiano
acquisito la competenza necessaria
mediante appropriata:
f) istruzione,
g) addestramento,

« Art. 37 – Formazione dei lavoratori e loro
rappresentanti:
1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche,
con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza
b) rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di
prevenzione caratteristici del
settore o comparto di
appartenenza dell’azienda. … »

h) esperienza,
e conservarne le relative
registrazioni.
L’organizzazione deve identificare le
necessità formative in relazione ai
propri rischi OH&S ed al proprio
sistema OH&S.
L’organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive
procedure affinché le persone che
lavorano nell’organizzazione siano
consapevoli:
a) delle conseguenze OH&S, reali e
potenziali, delle proprie attività
lavorative, del proprio
comportamento e dei benefici
OH&S derivanti dal
miglioramento delle prestazioni
personali;
b) del ruolo e responsabilità e
dell’importanza del
raggiungimento della conformità
alla politica OH&S, alle
procedure e requisiti del sistema
di gestione OH&S, inclusi i
requisiti per la preparazione e la
risposta alle emergenze
c) delle potenziali conseguenze
derivanti da scostamenti dalle
specifiche operative;
Le procedure di addestramento
dovranno prendere in
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considerazione diversi livelli di:
a) responsabilità, capacità,
competenze linguistiche e livello
di scolarizzazione;
b) rischio.

Tabella 8 – d: Comparazione del D.Lgs 81/08 con la norma BS OHSAS 18001:2007.
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¾

DOCUMENTAZIONE

D.Lgs. 81/2008
o Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) (art.28);
o Verbalizzazione delle riunioni periodiche
(art. 35);
o Documentazione attinente la
designazione del RSPP e RLS;
o Documentazione attestante l’avvenuta
formazione ed informazione dei
lavoratori;
o Documentazione attestante l’avvenuto
addestramento dei lavoratori addetti
all’uso di attrezzature particolarmente
complesse o pericolose.

BS OHSAS 18001:2007
9 Manuela della sicurezza;
9 Procedure gestionali;
9 Istruzioni operative;
9 Verbalizzazioni (audit, riesame
della direzione, …).

• 4.4.4: la documentazione del
Sistema di Gestione della sicurezza
e salute sul lavoro deve
comprendere:
a) la politica e gli obiettivi OH&S;
b) la descrizione degli scopi del
sistema di gestione OH&S;
c) la descrizione dei principali
elementi del sistema di gestione
OH&S e la loro interazione, ed il
riferimento ai relativi documenti;
d) la documentazione, incluse le
registrazioni, richieste dal
presente standard OH&S;
e) la documentazione, incluse le
registrazioni, che
l’organizzazione ritiene
necessaria ad assicurare
l’efficacia della pianificazione,
dell’operatività e del controllo dei
processi che si riferisce alla
gestione dei rischi OH&S.

Tabella 8 – e: Comparazione del D.Lgs 81/08 con la norma BS OHSAS 18001:2007.
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¾

VERIFICA E MISURA DELLE PRESTAZIONI
D.Lgs. 81/2008

BS OHSAS 18001:2007

« Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente:

• 4.5.1: l’organizzazione deve stabilire,
attuare e mantenere attive delle
procedure per misurare e monitorare
regolarmente i risultati del Sistema di
Gestione OH&S.
Queste procedure devono
comprendere:

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono
tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 19, 20, 22, 23 e 25, ferma
restando l’esclusiva responsabilità
dei soggetti obbligati ai sensi dei
medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia
addebitabile unicamente agli stessi e
non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei
dirigenti. … »
« Art. 19 – Obblighi del preposto:
1. In riferimento alle attività indicate
all’articolo 3, i preposti, secondo le
loro attribuzioni e competenze,
devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla
osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione e, in
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a) misure sia qualitative che

quantitative, appropriate alle
necessità dell’organizzazione;
b) il monitoraggio del grado di

conseguimento degli obiettivi
OH&S definiti;
c) il monitoraggio dell’ efficacia dei

controlli sia per la salute che per
la sicurezza;
d) misure preventive che controllino

il risultato in conformità al
programma di gestione OH&S ai
criteri operativi e ai controlli;
e) misure reattive per il controllo

delle malattie professionali, degli
incidenti (inclusi gli infortuni, i
mancati incidenti etc.) e le altre
evidenze storiche della carenza
della prestazione OH&S;
f)

un numero sufficiente di
registrazioni dei dati e dei risultati
dei controlli e delle misure per
facilitare l’analisi di ulteriori azioni
correttive e preventive.
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caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro
superiori diretti;
… »

• 4.5.2.1: coerentemente con il proprio
impegno al rispetto delle prescrizioni,
l’organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive
procedure per la valutazione
periodica della conformità delle
prescrizioni legali applicabili.
L’organizzazione deve conservare le
registrazioni dei risultati delle
valutazioni periodiche.

NOTA: Risulta essere assente qualsiasi
riferimento concernente l’indagine e
l’analisi degli incidenti.

• 4.5.2.2: l’organizzazione deve
valutare la conformità alle altre
prestazioni che essa sottoscrive.
L’organizzazione deve conservare le
registrazioni dei risultati delle
valutazioni periodiche.
• 4.5.3.1: l’organizzazione deve
stabilire, implementare e mantenere
attive procedure per la registrazione,
l’indagine e l’analisi degli incidenti.
Le indagini devono essere effettuate
tempestivamente.
I risultati delle indagini sugli incidenti
devono essere documentati e
conservati.

Tabella 8 – f: Comparazione del D.Lgs 81/08 con la norma BS OHSAS 18001:2007.
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AUDIT INTERNI
D.Lgs. 81/2008

NOTA: Risulta essere assente qualsiasi
riferimento concernente audit interni.

BS OHSAS 18001:2007
• 4.5.5: l’organizzazione deve
assicurare che gli audit interni al
Sistema di Gestione OH&S siano
condotti ad intervalli pianificati al fine
di:
a) determinare se il sistema di
gestione OH&S:
1. è conforme a quanto è stato
pianificato per la gestione del
OH&S, inclusi i requisiti
presenti nello standard
OHSAS;
2. è stato correttamente attuato
ed è mantenuto attivo;
3. è efficace per adeguarsi alla
politica ed agli obiettivi
dell’organizzazione.
b) fornire alla direzione
informazione sui risultati degli
audit.
Uno o più programmi di audit
devono essere pianificati, stabiliti,
attuati e mantenuti attivi
dall’organizzazione, tenendo in
considerazione i risultati della
valutazione dei rischi relativa alle
attività dell’organizzazione e sui
risultati degli audit precedenti.
Le procedure di auditing devono
essere stabilite, implementate e
mantenute definendo:
a) le responsabilità, le competenze

ed i requisiti per pianificare e
condurre gli audit, riportando i
risultati e conservando le relative
registrazioni;
b) la definizione dei criteri dell’audit,
dello scopo, della frequenza e
dei metodi.
La selezioni degli auditor a la
conduzione degli audit deve
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assicurare l’obiettività e l’imparzialità
del processo di audit.

Tabella 8 – g: Comparazione del D.Lgs 81/08 con la norma BS OHSAS 18001:2007.
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RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI /
RIESAME DELLA DIREZIONE
D.Lgs. 81/2008

« Art. 35 – Riunione periodica:
1. Nelle aziende e nelle unità produttive
con più di 15 lavoratori, il datore di
lavoro , direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, indice almeno una volta
all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei
rischi;
c) il medico competente, ove
nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di
lavoro sottopone all’esame dei
partecipanti:
a) il documento di valutazione dei
rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle
malattie professionali e della
sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche
tecniche e l’efficacia dei dispositivi
di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e
formazione dei dirigenti, dei
preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione
della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono
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BS OHSAS 18001:2007
• 4.6: l’Alta Direzione deve riesaminare
il Sistema di Gestione OH&S, ad
intervalli pianificati, per assicurare
che esso continui ad essere:
9 idoneo,
9 adeguato,
9 efficace.
I riesami devono comprendere la
valutazione delle opportunità di
migliorare e la necessità di apportare
modifiche al Sistema di Gestione
OH&S, politica OH&S e obiettivi
OH&S.
Le registrazioni dei riesami della
direzione devono essere conservate.
Gli elementi in ingresso per il
riesame della direzione devono
comprendere:
a) i risultati degli audit interni e delle
valutazioni sul rispetto dei
requisiti legali applicabili ed agli
altri requisiti che l’organizzazione
sottoscrive;
b) i risultati di partecipazione e
consultazione;
c) le comunicazioni rilevanti delle
parti interessate esterne, inclusi i
reclami;
d) le prestazioni OH&S
dell’organizzazione;
e) il grado di conseguimento degli
obiettivi;
f) lo stato delle indagini degli
incidenti, delle azioni correttive e
preventive;
g) gli esiti derivanti dai precedenti
riesami della direzione;
h) il cambiamento di situazioni
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essere individuati:
a) codici di comportamento e buone
prassi per prevenire i rischi di
infortuni e di malattie
professionali;
b) obiettivi di miglioramento della
sicurezza complessiva, sulla base
delle linee guida per un sistema di
gestione della salute sicurezza sul
lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l’introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle ipotesi di cui al presente
articolo, nelle unità produttive che
occupano fino a 15 lavoratori è
facoltà del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza chiedere la
convocazione di un apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un
verbale che è a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione
»

circostanti, comprese le
evoluzioni delle prescrizioni legali
e degli altri requisiti correlati
l’OH&S;
i) le raccomandazioni per il
miglioramento.
Gli elementi in uscita dal riesame
della direzione devono essere
coerenti con l’impegno
dell’organizzazione al miglioramento
continuo e devono includere le
decisioni e le azioni relative a
possibili cambiamenti per:
a) le performance del sistema

OH&S;
b) la politica e gli obiettivi OH&S;
c) le risorse;
d) gli altri elementi del sistema di

gestione OH&S.
Le decisioni rilevanti derivanti dal
Riesame della Direzione devono
essere rese disponibili per la
comunicazione e consultazione.

Tabella 8 – h: Comparazione del D.Lgs 81/08 con la norma BS OHSAS 18001:2007.
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MIGLIORAMENTO CONTINUO

D.Lgs. 81/2008

BS OHSAS 18001:2007

« Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente:

• 4.2: l’Alta Direzione deve definire e
autorizzare la politica OH&S
dell’organizzazione e assicurare che,
nell’ambito del campo di applicazione
definito del proprio sistema di
gestione OH&S, esso deve:

1. Il datore di lavoro, che eserciti le
attività di cui all’articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono
le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
…
z) aggiornare le misure di
prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza sul
lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della
prevenzione e protezione;
… »

b) prevedere un impegno alla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e
includere un impegno al
miglioramento continuo della
gestione dell’OH&S e delle
prestazioni dell’OH&S.

« Art. 28 – Oggetto della valutazione dei
rischi:
2. Il documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione … deve
contenere:
…
a) il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
… »

Tabella 8 – i: Comparazione del D.Lgs 81/08 con la norma BS OHSAS 18001:2007.
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4.

LE LINEE GUIDA UNI-INAIL

4.1. LINEE GUIDA PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
Come già accennato nel Capitolo 1, le Linee Guida SGSL non costituiscono una
norma ufficiale del sistema giuridico nazionale, tuttavia hanno raggiunto l’unanime
consenso tra le parti sociali.
L’UNI e l’INAIL, ritenendo utile offrire alla realtà produttiva italiana modalità di
realizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, hanno
stimolato la costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare delle linee guida a tal fine.
Tale gruppo di lavoro è stato costituito dalle seguenti organizzazioni:
CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
CONFAGRICOLTURA – Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana
CONFAPI – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria
CONFARTIGIANATO – Confederazione Generale Italiana Artigianato
CONFCOMMERCIO – Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e
delle PMI
CONFINDUSTRIA – Confederazione Generale dell’Industria Italiana
INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
UIL – Unione Italiana del Lavoro
UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Tabella 9: Gruppo di lavoro costituito per elaborare le Linee Guida SGSL.

Questo consenso ha reso il documento estremamente importante, oltre che sul piano
applicativo, su quello culturale e politico ed ha creato le basi per diffondere ed iniziare ad
applicare i Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, costituendo un valido supporto
alle imprese.
L’evidenza dell’efficacia di un SGSL, legittimata dal D.Lgs. 81/2008, avalla l’impegno
dell’INAIL nel sostenere l’adozione di tali misure che, di fatto, costituiscono il segnale di
come si voglia spingere su questo tema, orientando il sistema produttivo a fare della
sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro una scelta strategica a lungo termine.
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4.2. “LINEE GUIDA UNI – INAIL” E BS OHSAS 18001:2007 A CONFRONTO
Il modello gestionale delle Linee Guida UNI – INAIL (Figura 7) si fonda sui seguenti
aspetti principali:
•

il cerchio di Deming, PDCA;

•

gestione sistemica e per processi delle organizzazioni;

•

approccio al miglioramento continuo;

•

integrazione con la gestione complessiva delle organizzazioni e, ove siano
presenti, con i sistemi di gestione per la qualità (serie ISO 9000) e per
l’ambiente (serie ISO 14000);

•

adozione volontaria;

•

non assoggettabilità del SGSL e dei suoi contenuti applicativi all’azione degli
enti di vigilanza;

•

impossibilità dell’utilizzo delle Linee guida SGSL per la certificazione di parte
terza.

A parte quest’ultimo punto, l’intero elenco risulta applicabile anche alle OHSAS 18001.

ACT
PLAN

Figura 9: l’evoluzione a spirale del ciclo di Deming nelle Linee Guida SGSL (UNI 2001).

DO

Figura 9: Struttura del SGSL e ciclo di Deming.
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Il sistema tracciato dalle Linee Guida presta attenzione alle necessità applicative e
cerca di fornire indicazioni utili per l’adozione, anche da parte delle organizzazioni più
piccole come le piccole e medie imprese. Nonostante ciò, permangono difficoltà per le
piccolissime imprese nell’implementazione di un SGSL. Per tale ragione sono in corso
diversi tentativi di redigere “Linee di indirizzo” che possano offrire maggiori dettagli
applicativi e semplificare il percorso di implementazione per le imprese di minori
dimensioni interessate a farlo.
La pubblicazione delle Linee Guida SGSL ha realizzato una svolta essenziale
nell’evoluzione culturale dell’approccio alle problematiche della salute e sicurezza sul
lavoro.
Attraverso questo documento, associazioni datoriali e sindacali, tradizionalmente
contrapposte, hanno condiviso, sostenute in ciò da una componente pubblica attiva e
propositiva, non solo i principi, ma anche le modalità per gestire la salute e la sicurezza sul
lavoro nelle imprese andando oltre gli obblighi di legge, basando tutto sulla libera volontà
degli imprenditori di attivare un circolo virtuoso attraverso il quale migliorare
continuativamente le proprie prestazioni prevenzionali e di competitività.
Proprio la libertà e la volontarietà di scelta da parte del management risulta elemento
cruciale per condurre alla reale integrazione del SGSL nella gestione complessiva delle
organizzazioni.
Questo passa attraverso la formalizzazione degli impegni che l’organizzazione si
assume con ciò, l’esplicitazione degli obiettivi che intende raggiungere, e dei risultati a cui
tende, accettando le responsabilità, facendo proprio un modello basato sulla prevenzione
e sul miglioramento continuo.
Come accennato precedentemente, il modello gestionale definito nelle Linee Guida
UNI – INAIL non è in contrasto con quello definito dalla OHSAS 18001. I punti di fondo
risultano essere analoghi; le prime però sono scritte avendo come focus l’organizzazione e
l’implementazione del sistema di gestione, mentre le seconde sono focalizzate all’audit e
alla verifica per la certificazione e, quindi si basano sulle necessità di chi deve farla e
condurla.
Un confronto schematico tra questi due standard è riportato in Tabella 10:
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STANDARD OHSAS 18001

LINEE GUIDA UNI - INAIL

Non sono norme ufficiali
Integrabili con ISO 14001 e ISO 9001
Adozione volontaria
Non soggette all’attività di vigilanza
Applicabilità generale in ogni organizzazione
Non è condiviso dalle parti interessate

È condiviso dalle parti sociali

Validità internazionale

Validità nazionale

Richiedono una più complessa realizzazione

Attuazione abbastanza agevole

Maggiori costi di realizzazione

Minori costi di implementazione

Sono certificabili

Non sono certificabili

Focus sulla verifica del SGSL

Focus sulla implementazione del SGSL

Enfasi su:
- valutazione dei rischi
- gestione delle non conformità
- gestione delle emergenze

Enfasi su:
- partecipazione
- coinvolgimento
- integrazione con la gestione
complessiva

Tabella 10: OHSAS 18001 e Linee Guida SGSL a confronto.

Dal punto di vista dei contenuti i due documenti hanno aree piuttosto ampie di
sovrapposizione, che però risultano non sempre immediate da cogliere, data la diversa
impostazione di scrittura dei due testi che risultano dare anche, un diverso rilievo ad alcuni
argomenti.
In particolare le Linee Guida danno uno spazio molto maggiore alle tematiche di
condivisione, cooperazione, comunicazione, formazione e modalità di integrazione del
SGSL nella gestione complessiva.
Le OHSAS 18001 forniscono invece requisiti più accurati sulla valutazione dei rischi, la
gestione delle non conformità, degli incidenti e degli infortuni, così come sulla gestione
delle emergenze, su cui le Linee Guida insistono poco in quanto ritenuti temi già definiti
dalle leggi cogenti.
Le OHSAS 18001:1999 definiscono il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro come “quella parte del sistema di gestione complessivo che facilita la gestione dei
rischi per la salute e sicurezza sul lavoro associati al business dell’organizzazione. Include
la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le
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procedure, i processi e le risorse necessarie per sviluppare, implementare, raggiungere,
riesaminare e mantenere la politica dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”. L’edizione 2007 riporta una definizione più semplice che elimina il concetto dei
rischi associati al business. Questa definizione rimane comunque concettualmente
preferibile a quella più aggiornata.
Le Linee Guida UNI – INAIL non forniscono una definizione sintetica, ma indicano in
premessa cosa si intende per Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, nel
seguente modo: “La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte
integrante della gestione generale dell’azienda. La realizzazione degli obiettivi di salute e
sicurezza nelle aziende non comporta l’obbligo né la necessità di adozione di sistemi di
gestione della sicurezza. Le presenti linee guida costituiscono pertanto un valido aiuto per
le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza.
Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in seguito denominato SGSL)
integra obiettivi e politica per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi
di lavoro e di produzione di beni o servizi. Il SGSL definisce le modalità per individuare,
all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi
e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle
norme di salute e sicurezza vigenti”.
Si tratta di definizioni diverse ma analoghe nei concetti esposti, sebbene con forma e
dettagli peculiari, che in sintesi affermano che:
•

salute e sicurezza sul lavoro sono in collegamento con la competitività
dell’azienda e ne deve essere fatta una gestione integrata con la gestione
complessiva dell’organizzazione;

•

un SGSL:
9 è utile per facilitare la prevenzione dei rischi quando integra la
gestione della salute e sicurezza nei processi aziendali;
9 comprende una serie di elementi (responsabilità, pianificazione,
processi, prassi e procedure, risorse) che l’impresa deve mettere in
azione per realizzare la propria politica di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;
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9 ha come presupposto il rispetto della legislazione vigente ed è utile
per mantenere nel tempo la conformità e facilitare la capacità di
adattamento all’evoluzione delle leggi.

Tra i Regolamenti Tecnici di ACCREDIA (Ente Unico Italiano per l’accreditamento), è
presente un documento contenente le “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di
Certificazione operanti la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza
dei lavoratori” - RT-12 , all’interno del quale è stata inserita una tabella di correlazione fra
OHSAS 18001:1999 e Linee Guida UNI-INAIL. Tale tabella evidenzia con chiarezza le
distinzioni tra i due standard.
Si riporta tale confronto, con la nuova versione delle OHSAS 18001:2007 in Tabella
11:
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Tabella 11: OHSAS 18001 e Linee Guida SGSL, disposizioni normative a confronto.

BS OHSAS 18001:2007

1.

Scopo
Questo standard OHSAS specifica i
requisiti per un sistema di gestione della
Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro
(OH&S), per consentire ad una
organizzazione di
controllare i suoi rischi in tale ambito e di
migliorare le sue prestazioni. Essa non
fornisce criteri specifici di prestazione di
OH&S, né norme dettagliate per la
progettazione di un sistema di gestione.
La specifica OHSAS è applicabile ad ogni
organizzazione che desideri:
a) realizzare un sistema di gestione OH&S
per eliminare o ridurre i rischi per i
dipendenti e per le altre parti interessate
che possano risultare esposte ai pericoli
sul lavoro associati alle proprie attività;
b) implementare, mantenere e migliorare
continuamente un sistema di gestione
OH&S;
c) garantire di rispettare la politica OH&S
che essa stessa ha stabilito;
d) dimostrare la conformità allo standard
OHSAS nei seguenti modi:
1. effettuare una propria
autocertificazione o
autodichiarazione, oppure
2. richiedendo la conferma della propria
conformità ad altri soggetti chi hanno
un interesse nell’organizzazione
stessa, come ad esempio clienti,
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A.

Finalità
Un SGSL è finalizzato a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di salute e
sicurezza che l’impresa/organizzazione si è data
in una efficace prospettiva costi/benefici.
Tale sistema, infatti, si propone di:
• ridurre progressivamente i costi complessivi
della salute sicurezza sul lavoro compresi
quelli derivanti da incidenti, infortuni e
malattie correlate al lavoro, minimizzando i
rischi cui possono essere esposti i dipendenti
o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
• aumentare l’efficienza e le prestazioni
dell’impresa/organizzazione;
• contribuire a migliorare i livelli di salute e
sicurezza sul lavoro;
• migliorare l’immagine interna ed esterna
dell’impresa/organizzazione.
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oppure
3. richiedendo ad una parte sterna
rispetto l’organizzazione la conferma
della propria autodichiarazione,
oppure
4. richiedendo la
certificazione/registrazione del
proprio sistema di gestione della
sicurezza e salute sul lavoro ad un
organizzazione esterna.
Tutti i requisiti di questo standard OHSAS
sono concepiti per essere incorporati in
ogni sistema di gestione della OH&S.
L'estensione dell'applicazione dipenderà
da fattori quali la politica OH&S
dell'organizzazione, dalla natura delle sue
attività e dai rischi e dalla complessità delle
operazioni svolte.
Lo standard OHSAS è rivolto alla sicurezza
e alla salute sul lavoro piuttosto che altre
aree relative alla salute e sicurezza quali i
programmi per il benessere dei dipendenti,
la sicurezza dei prodotti, i danni alle
proprietà o gli impatti ambientali.
4.

Requisiti del sistema di gestione OH&S

E.

4.1

Requisiti generali

E.1 Sistema di gestione

L’Organizzazione deve stabilire,
documentare, attuare, mantenere attivo e
migliorare continuamente un Sistema di
Gestione OH&S, in accordo con i requisiti
del presente standard OHSAS e
determinare come soddisferà tali requisiti.

Struttura e organizzazione del sistema

L’azienda dovrebbe strutturare il SGSL
seguendo i contenuti espressi nel presente
documento, dando, comunque, attuazione a
quanto esplicitato nella politica di SSL che
l’azienda stessa ha definito.
Un sistema di gestione della SSL dovrebbe
possedere le seguenti caratteristiche:
• essere parte del sistema di gestione generale
dell’impresa;
• contenere la struttura organizzativa, le
responsabilità, le pratiche, le procedure, i
processi, le risorse per realizzare la sua
politica per la salute e sicurezza sul lavoro;
• essere adeguato alle attività svolte, alla
dimensione aziendale, alla natura ed alle

L’Organizzazione deve definire e
documentare lo scopo del proprio sistema
OH&S.

dimensioni dei rischi presenti in azienda.
4.2

Politica della sicurezza e salute sul
lavoro
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C.

Politica per la salute e sicurezza sul lavoro
La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro
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L’Alta Direzione deve definire ed
autorizzare la politica OH&S
dell’organizzazione e assicurare che
all’interno del proprio sistema di gestione
essa:
a) sia appropriata alla natura e all’entità
dei rischi OH&S dell’organizzazione;
b) includa un impegno alla prevenzione
degli infortuni e delle malattie
professionali, e includa un impegno al
miglioramento continuo della gestione
dell’OH&S e delle prestazioni in tema di
OH&S;
c) includa l’impegno al rispetto delle
prescrizioni legali applicabili in tema di
salute e sicurezza sul lavoro e gli altri
requisiti a cui l’organizzazione ha dato
la sua adesione;
d) fornisca il quadro di riferimento per
stabilire e riesaminare gli obiettivi
OH&S;
e) sia documentata, attuata e mantenuta
attiva;
f) sia comunicata a tutte le persone che
lavorano sotto il controllo
dell’organizzazione affinché questi siano
consapevoli dei propri obblighi
individuali in tema di OH&S;
g) sia disponibile per le parti interessate; e
h) sia riesaminata periodicamente al fine
di garantire che rimanga pertinente e
appropriata all’organizzazione.
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(in seguito siglata SSL) dovrebbe essere definita
e documentata dal vertice aziendale nell'ambito
della politica generale dell'azienda.
La politica indica la visione, i valori essenziali e
le convinzioni dell'azienda sul tema della SSL e
serve a definire la direzione, i principi d'azione e
i risultati a cui tendere ed esprime l’impegno del
vertice aziendale nel promuovere nel personale
la conoscenza degli obiettivi, la
consapevolezza dei risultati a cui tendere,
l’accettazione delle responsabilità e le
motivazioni.
La politica aiuta a dimostrare verso l’interno:
• l’impegno dell’azienda alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori verso l’esterno, che:
• esiste un impegno concreto dell’azienda in
tema di salute e sicurezza sul lavoro;
• si privilegiano le azioni preventive;
• l’organizzazione aziendale tende all’obiettivo
del miglioramento continuo.
La politica per la SSL dovrebbe includere tra
l’altro:
• l’impegno al rispetto della legislazione e degli
accordi applicabili alla SSL;
• l’affermazione che la responsabilità nella
gestione della SSL riguarda l’intera
organizzazione aziendale, dal Datore di
Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno
secondo le proprie attribuzioni e competenze;
• l’impegno a considerare la SSL ed i relativi
risultati come parte integrante della gestione
aziendale;
• l‘impegno al miglioramento continuo ed alla
prevenzione;
• l’impegno a fornire le risorse umane e
strumentali necessarie;
• l’impegno a far sì che i lavoratori siano
sensibilizzati e formati per svolgere i loro
compiti in sicurezza e per assumere le loro
responsabilità in materia di SSL;
• l’impegno al coinvolgimento ed alla
consultazione dei lavoratori, anche attraverso i
loro rappresentanti per la sicurezza;
• l’impegno a riesaminare periodicamente la
politica stessa ed il sistema di gestione
attuato;
• l’impegno a definire e diffondere all’interno
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dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi
programmi di attuazione.
Nel definire o aggiornare la politica di SSL si
dovrebbe tener conto:
• dell’attività svolta e della dimensione
aziendale;
• della natura ed il livello dei rischi presenti;
• della tipologia dei contratti di lavoro;
• dei risultati dell’analisi iniziale o del
monitoraggio successivo.
4.3
4.3.1

Pianificazione
Identificazione dei pericoli, valutazione
dei rischi e determinazione dei controlli
L'organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere procedure per
l'identificazione puntuale/continua dei
pericoli, per la valutazione del rischio , e
per l’identificazione delle necessarie
misure di controllo.
Le procedure per l’identificazione del
pericolo e la valutazione del rischio devono
prendere in considerazione :
a) le attività ordinarie e straordinarie;
b) le attività di tutte le persone che hanno
accesso al luogo di lavoro (inclusi terzi
e visitatori);
c) comportamenti umani, capacità ed altri
fattori umani;
d) i pericoli identificati che si sono originati
esternamente ai luoghi di lavoro con il
potenziale di provocare danni alla
salute e sicurezza alle persone sotto il
controllo dell’organizzazione all’interno
dei luoghi di lavoro;
e) pericoli generali nelle vicinanze dei
luoghi di lavoro da parte di attività
correlate alle attività sotto il controllo
dell’organizzazione;
f) infrastrutture, impianti e materiali del
luogo di lavoro, sia dell’organizzazione
sia di terzi;
g) cambiamenti o proposte di
cambiamento nell’organizzazione, nelle
sue attività o materiali;
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D.

Pianificazione
La concretizzazione della politica passa
attraverso un processo di pianificazione che
porta alla formulazione di uno specifico piano
nell’ambito del SGSL.
La pianificazione per la SSL dovrebbe essere
coerente con il sistema generale di gestione
aziendale adottato.
I metodi utilizzati per pianificare il
raggiungimento degli obiettivi di SSL dovrebbero
essere gli stessi utilizzati per pianificare il
raggiungimento degli altri obiettivi dell’azienda
(per esempio: commerciali, tecnologici,
opportunità di mercato, costi aziendali, gestione
del personale, ecc.).
In questo ambito si dovrebbe tendere a che le
procedure organizzative/operative necessarie
alla gestione della attività dell’azienda vengano
integrate dalle componenti di salute e sicurezza
necessarie senza creare duplicazioni e
parallelismi.
I requisiti chiave del processo di pianificazione
da tener presenti dovrebbero essere i seguenti:
• definizione e graduazione degli obiettivi
finalizzati al mantenimento e/o al
miglioramento del sistema;
• determinazione, preferibilmente al momento
della definizione degli obiettivi, dei criteri di
valutazione idonei a dimostrare l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi stessi;
• predisposizione di un piano per il
raggiungimento di ciascun obiettivo
contenente anche le mete intermedie, ove
necessarie, l’individuazione delle
figure/strutture coinvolte nella realizzazione
del piano stesso e l’attribuzione dei compiti e
delle responsabilità relative;
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h) modifiche nel sistema di gestione

• definizione delle risorse necessarie,

OH&S, inclusi cambiamenti temporanei,
ed i loro impatti nelle operazioni,
processi ed attività;
i) qualsiasi obbligo legale correlato alla
valutazione dei rischi ed
all’implementazione delle necessarie
misure di controllo;
j) la progettazione delle aree di lavoro, dei
processi, delle installazioni, dei
macchinari/impianti, delle procedure
operative e dell’organizzazione del
lavoro, incluso il loro adattamento alle
capacità umane.
La metodologia di identificazione del
pericolo e di valutazione del rischio
dell’organizzazione deve:
a) essere definita con riferimento alla sua
ampiezza, natura e tempistica, per
garantire che sia preventiva piuttosto
che reattiva; e
b) provvedere all’identificazione,
indicazioni delle priorità ed alla
redazione della documentazione
relativa ai rischi e all’applicazione di
appropriati controlli.

comprese quelle economiche;
• previsione delle modalità di verifica
dell’effettivo ed efficace raggiungimento degli
obiettivi.

Per la gestione dei cambiamenti,
l’organizzazione deve identificare i pericoli
e i rischi per la SSLL associati ai
cambiamenti nell’organizzazione, nel
sistema di gestione OH&S o nelle sue
attività, prima di attuarli.

Questa pianificazione dovrebbe tener conto:
• delle attività lavorative ordinarie e
straordinarie, comprese le situazioni di
emergenza;
• delle attività di tutto il personale (inclusi
lavoratori con contratto atipico, fornitori,
visitatori, ecc.), che ha accesso al luogo di
lavoro e/o ha interferenza con le attività
lavorative svolte;
• delle strutture, dei luoghi e dei metodi di
lavoro, delle macchine, degli impianti, delle
attrezzature, delle sostanze utilizzate, sia che
siano quelle proprie dell’azienda sia che
vengano fornite da terzi;
• delle modalità più adeguate per presidiare i
processi aziendali così, da prevenire le
inefficienze nonché individuare e pianificare
le attività di modifica organizzativa,
strutturale, procedurale, produttiva,
tecnologica, tenendo conto delle esigenze di
tutela della SSL.

L’organizzazione deve assicurarsi che
siano tenuti in considerazione i risultati di
queste valutazioni quando determina i
controlli.
Una volta determinati i controlli, o le
considerazioni sui cambiamenti ai controlli
in essere, si deve inoltre considerare la
seguente gerarchia di intervento per ridurre
i rischi:
a) eliminazione;
b) sostituzione;
c) misure tecnologiche;
d) segnaletica e controlli procedurali;
e) dispositivi di protezione individuale.
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L’organizzazione deve documentare e
conservare aggiornati i risultati
dell’identificazione dei pericoli, della
valutazione dei rischi e dei controlli stabiliti.
L’organizzazione deve assicurare che i
rischi OH&S e le misure di controllo siano
prese in considerazione nel momento in
cui vada a stabilire, implementare e
mantenere il suo stesso Sistema di
Gestione OH&S.
4.3.2

Prescrizioni legali e di altro tipo

(vedi punto D)

L'organizzazione deve stabilire,
implementare e attuare delle procedure
per identificare e rendere reperibili ed
accessibili i requisiti legali ed altri requisiti
OH&S che risultino applicabili
all’organizzazione.
L’organizzazione deve assicurare che
questi requisiti legali applicabili e tutti i
riferimenti alla quale l’organizzazione
aderisce siano presi in carico per stabilire,
implementare e mantenere il suo Sistema
di Gestione OH&S.
L’organizzazione deve mantenere
aggiornate tutte queste informazioni.
L’organizzazione deve comunicare le
informazioni pertinenti sui requisiti legali e
normativi al personale che lavora sotto il
controllo dell’organizzazione, e a tutte le
pertinenti parti interessate.
4.3.3

Obiettivi e programmi

(vedi punto D)

L'organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere documentati gli
obiettivi OH&S, per ogni pertinente
funzione e livello al suo interno.
Gli obiettivi devono essere misurabili, per
quanto possibile, e coerenti con la politica
OH&S, compresi gli impegni per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, al rispetto delle prescrizioni
legali applicabili e delle altre normative alle
quali l’organizzazione aderisce, e con il
miglioramento continuo.
Quando stabilisce e riesamina i propri
obiettivi, l’organizzazione deve tenere in
considerazione le prescrizioni legali e le
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altre prescrizioni che l’organizzazione
stessa sottoscrive, e i suoi rischi OH&S.
Deve anche considerare le proprie opzioni
tecnologiche, le proprie esigenze
finanziarie, operative e commerciali e i
punti di vista delle parti interessate.
Per raggiungere i propri obiettivi,
l’organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere attivi uno o più programmi. I
programmi devono contenere almeno:
a) l'indicazione delle responsabilità e
autorità per il raggiungimento degli
obiettivi per ogni funzione pertinente
l'organizzazione;
b) i mezzi ed i tempi per i quali essi
devono essere raggiunti.
I programmi devono essere riesaminati con
cadenza regolare e pianificata, modificata
se necessario per assicurare che gli
obiettivi vengano raggiunti.
4.4
4.4.1

Attuazione e modalità operative
Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
L’alta direzione deve assumere la
responsabilità finale riguardo le tematiche
OH&S ed il sistema di gestione OH&S.
L’alta direzione deve dimostrare il suo
impegno:
a) assicurando la disponibilità delle risorse
necessarie per stabilire, implementare,
mantenere e migliorare il Sistema di
Gestione OH&S
NOTA 1 le risorse includono risorse
umane e competenze specifiche,
infrastrutture, tecnologie e risorse
finanziarie
b) definendo i ruoli, individuando le
responsabilità e delegando l'autorità,
per facilitare l'effettiva gestione OH&S;
ruoli, responsabilità e autorità devono
essere documentate e comunicate agli
interessati.
L’organizzazione deve identificare in un
membro dell’alta direzione il responsabile
per il Sistema di Gestione OH&S,
indipendentemente da altre responsabilità,
e con ruoli ed autorità ben definiti per:
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E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità
Le responsabilità e la relativa autorità in materia
di SSL sono definite in coerenza con lo schema
organizzativo e funzionale dell’azienda.
Nella definizione dei compiti organizzativi e
operativi della direzione aziendale, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori, dovrebbero essere
esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle
attività di sicurezza di loro competenza, nonché
le responsabilità connesse all’esercizio delle
stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e
sorveglianza in materia di SSL.
Inoltre dovrebbero essere documentate e rese
note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i
compiti del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e degli eventuali
addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza e degli addetti alla gestione delle
emergenze, nonché i compiti e le responsabilità
del Medico competente.
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a) assicurare che il sistema di gestione
OH&S sia definito, implementato e
mantenuto in accordo con il presente
standard OH&S;
b) assicurare che i resoconti relativi alle
prestazioni del sistema di gestione
OH&S siano presentati all'alta direzione
per il riesame e utilizzati come base per
il miglioramento del sistema di gestione
OH&S.
NOTA 2 il delegato dell’Alta Direzione
(ad esempio, nelle grandi
organizzazioni, un membro del
Consiglio di Amministrazione o del
Comitato Esecutivo) può delegare
alcune delle sue cariche ad un suo
subordinato pur mantenendone le
responsabilità.
Il nominativo dell'incaricato dell'alta
direzione deve essere disponibile a tutto il
personale che lavora sotto il controllo
dell'organizzazione.
Tutti coloro che hanno responsabilità
gestionali devono dimostrare il loro
impegno al miglioramento continuo delle
performance OH&S.
L’organizzazione deve assicura che tutti i
dipendenti nei luoghi di lavoro si assumano
la responsabilità dell’applicazione degli
aspetti dell'OH&S di cui hanno il controllo,
compreso il rispetto dei requisiti della
sicurezza e salute sul lavoro applicabili
nell’organizzazione.
4.4.2

Competenze, addestramento e
consapevolezza
L’organizzazione deve assicurare che
qualsiasi persona che esegua sotto il suo
controllo compiti che possono causare un
impatto sulle problematiche OH&S abbiano
acquisito la competenza necessaria
mediante appropriata istruzione,
addestramento o esperienza e deve
conservarne le relative registrazioni.
L’organizzazione deve identificare le
necessità formative in relazione ai propri
rischi OH&S ed al proprio sistema OH&S.
Deve provvedere all’addestramento o
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E.4 Formazione, addestramento, consapevolezza
L’azienda dovrebbe definire e mantenere attive
le modalità per assicurare che il personale sia
ad ogni livello consapevole:
• dell’importanza della conformità delle proprie
azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del
SGSL;
• delle conseguenze che la loro attività ha nei
confronti della SSL;
• delle possibili conseguenze dovute ad uno
scostamento da quanto fissato in materia di
SSL.
Nel SGSL lo svolgimento di compiti che possono
influenzare la SSL dovrebbe richiedere
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intraprendere altre azioni per soddisfare
tale necessità, valutare l’efficacia
dell’addestramento e delle altre azioni
fatte, e deve conservarne le relative
registrazioni.
L’organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive
procedure affinché le persone che
lavorano nell’organizzazione siano
consapevoli :
a) delle conseguenze OH&S, reali e
potenziali, delle proprie attività
lavorative, del proprio comportamento,
e dei benefici OH&S derivanti dal
miglioramento delle prestazioni
personali;
b) del ruolo e responsabilità e
dell'importanza del raggiungimento
della conformità alla politica OH&S, alle
procedure e requisiti del sistema di
gestione OH&S, inclusi i requisiti per la
preparazione e la risposta alle
emergenze (vedere 4.4.7);
c) delle potenziali conseguenze derivanti
da scostamenti dalle specifiche
operative;
Le procedure di addestramento dovranno
prendere in considerazione diversi livelli di:
a) responsabilità, capacità, competenze
linguistiche e livello di scolarizzazione;
e
b) rischio.
4.4.3

Consultazione e comunicazione

4.4.3.1

Comunicazione

In riferimento ai pericoli OH&S e al
Sistema di Gestione OH&S,
l’organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attiva
procedure per:
a) la comunicazione interna tra i vari livelli
dell'organizzazione;
b) la comunicazione agli appaltatori e
visitatori dei luoghi di lavoro;
c) ricevere, documentare e rispondere alle
pertinenti comunicazioni delle parti
interessate esterne.
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adeguata verifica di competenza del personale
addetto.
La competenza è definita in termini di adeguata
formazione, addestramento e/o esperienza.
L’azienda si dovrebbe attivare affinché i
lavoratori e i loro rappresentanti siano
sufficientemente competenti per partecipare
realmente al funzionamento del SGSL e
dovrebbe incoraggiare questa loro
partecipazione.
L’azienda dovrebbe organizzare la formazione e
l’addestramento secondo i fabbisogni rilevati
periodicamente, anche attraverso la
consultazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti.

E.3 Coinvolgimento del personale
L’efficace gestione della SSL richiede il
sostegno e l’impegno dei dipendenti e le
conoscenze e l’esperienza dei lavoratori sono
una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL.
L’azienda dovrebbe definire modalità adeguate
per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e/o
dei loro rappresentanti ed in particolare per
attuare:
• la consultazione preventiva in merito alla
individuazione e valutazione dei rischi ed alla
definizione delle misure preventive;
• riunioni periodiche da effettuarsi con
frequenza e modalità che tengano conto
almeno delle richieste fissate dalla
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legislazione vigente.
Può essere opportuno, in relazione alle esigenze
ed alla struttura aziendale, realizzare
forme di coinvolgimento utilizzando
prioritariamente le riunioni previste per la
gestione aziendale o anche attraverso gruppi o
comitati di analisi e discussioni su particolari
temi di SSL.
Altro ulteriore possibile mezzo di coinvolgimento
può essere la raccolta di osservazioni e
commenti sulle misure preventive adottate, sulla
organizzazione del SGSL, sulle procedure ed i
metodi di lavoro.
Tali osservazioni e commenti possono essere
utilizzati anche in fase di riesame del
SGSL.

4.4.3.2

Partecipazione e consultazione

L’organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attiva
procedure per:
a) La partecipazione dei lavoratori
attraverso:
• Il coretto coinvolgimento
nell’identificazione dei pericoli, nella
valutazione dei rischi e nella
definizione dei controlli;
• Il coretto coinvolgimento
nell’indagine su incidenti;
• il coinvolgimento nella messa a
punto e nella revisione delle politiche
e degli obiettivi di OH&S;
• la consultazione dove ci siano
cambiamenti che influiscano
sull'OH&S;
• rappresentanti in tema di OH&S.
I lavoratori devono essere informati circa le
modalità di partecipazione, includendo
chi è il loro rappresentante/i sugli
argomenti pertinenti la salute e la
sicurezza/OH&S.
b) la consultazione con i fornitori quando ci
siano modifiche che influenzano OH&S.
L’organizzazione deve assicurare la
consultazione delle pertinenti parti
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Comunicazione, flusso informativo e
E.5 cooperazione
La circolazione delle informazioni all’interno
dell’azienda è un elemento fondamentale
per garantire livelli adeguati di consapevolezza
ed impegno riguardo alla politica adottata in
tema di SSL.
Il principio che dovrebbe ispirare la realizzazione
del flusso informativo è quello della
cooperazione tra tutti i soggetti interessati,
interni e/o esterni all’impresa.
La cooperazione si dovrebbe realizzare in una
cultura aziendale che dia risonanza al flusso
informativo tramite la partecipazione attiva di
tutto il personale aziendale ed in particolare di
tutti i lavoratori.
Maggiore è la condivisione delle informazioni e
la partecipazione attiva alla gestione del
sistema, maggiore sarà la probabilità di
prevenire gli infortuni e le malattie correlate al
lavoro.
Il processo di comunicazione ed informazione è
essenziale per far partecipare il personale e
coinvolgerlo nel SGSL e nel raggiungimento
degli obiettivi fissati per dare attuazione alla
politica aziendale di SSL.
La direzione dovrebbe definire ed attuare efficaci
modalità di comunicazione su politiche, obiettivi,
programmi e risultati, dovrebbe incoraggiare il
ritorno di informazione in materia di SSL e la
comunicazione interpersonale per migliorare gli
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interessate esterne quando appropriato
nell’ambito della salute e sicurezza sul
lavoro.

4.4.4

Documentazione
La documentazione del Sistema di
Gestione della sicurezza e salute sul
lavoro deve comprendere:
a) la politica e gli obiettivi OH&S;
b) la descrizione degli scopi del sistema di
gestione OH&S;
c) la descrizione dei principali elementi del
sistema di gestione OH&S e la loro
interazione, ed il riferimento ai relativi
documenti;
d) la documentazione, incluse le
registrazioni, richiesta dal presente
standard OH&S; e
e) la documentazione, incluse le
registrazioni, che l'organizzazione
ritiene necessaria ad assicurare
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aspetti relazionali.
Pertanto il personale dovrebbe essere:
• consultato, anche attraverso i suoi
rappresentanti, sulle questioni afferenti la
SSL e soprattutto quando sono previsti
cambiamenti che influenzano la SSL, oltre
che nella successiva fase di attuazione;
• informato su chi ed in quale misura detiene
responsabilità per la SSL e chi sono i
soggetti che hanno incarichi specifici inerenti
la SSL in azienda.
A questo scopo si dovrebbe realizzare:
1) una adeguata comunicazione interna per
sviluppare la cooperazione fra tutti i livelli
aziendali, finalizzata alla raccolta e diffusione
delle informazioni, realizzando una corretta
raccolta e diffusione (dall’alto verso il basso e
dal basso verso l’alto) di informazioni
pertinenti, attraverso l’utilizzo di strumenti
adeguati in funzione delle specifiche
esigenze e dimensioni dell’impresa;
2) un’opportuna comunicazione esterna rivolta:
• al personale esterno (committenti,
fornitori, collaboratori esterni);
• al pubblico (clienti, visitatori, soggetti
interessati);
• alle autorità;
3) la diffusione della politica della salute e
sicurezza aziendale.
E.6 Documentazione
La documentazione è uno strumento
organizzativo importante che consente ad una
azienda la gestione nel tempo delle conoscenze
pertinenti alla specifica realtà produttiva anche
con l’obiettivo di contribuire alla
implementazione ed al monitoraggio del sistema
gestionale per la salute e la sicurezza aziendale.
La documentazione dovrebbe essere tenuta ed
aggiornata al livello necessario richiesto per
mantenere il sistema efficiente ed efficace, in
modo che la documentazione sia funzionale al
sistema ma non lo condizioni.
Le attività di consultazione, coinvolgimento,
informazione e formazione del personale
dovrebbero essere documentate e registrate.
Un buon sistema di gestione della
documentazione raggiunge un giusto equilibrio
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l'efficacia della pianificazione,
dell'operatività e del controllo dei
processi che si riferisce alla gestione
dei rischi OH&S.
NOTA : è importante che la
documentazione sia proporzionata al livello
di complessità, pericolo e rischio in
questione e sia tenuta al minimo richiesto
per l'efficacia e l'efficienza.

4.4.5

Controllo dei documenti
I documenti richiesti dal Sistema di
Gestione OH&S e dalla Norma OHSAS
devono essere tenuti sotto controllo. Le
registrazioni sono documenti di tipo
particolare e devono essere tenute sotto
controllo in conformità con i requisiti
indicati nel punto 4.5.4.
L'organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive le
procedure per:
a) approvare l'adeguatezza della
documentazione prima dell'emissione;
b) rivedere ed aggiornare se necessario e
riapprovare la documentazione;
c) assicurare che le modifiche e la
versione corrente della documentazione
siano identificate;
d) assicurare che la versione corrente
della documentazione applicabile sia
disponibile sul posto ove viene
utilizzata;
e) assicurare che la documentazione
rimanga leggibile e prontamente
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tra la necessità di raccolta, fruibilità ed
archiviazione del maggior numero di dati e
quella del loro aggiornamento.
La documentazione aziendale risponde alle
esigenze di conoscenza per sviluppare e
mantenere un sistema di gestione efficiente, in
modo semplice e snello.
Per documentazione si intende almeno:
• leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche
attinenti l’attività dell’azienda;
• regolamenti e accordi aziendali;
• manuale del SGSL, se esiste;
• quella richiesta dalla normativa vigente in
materia di SSL;
• manuali, istruzioni per l’uso di macchine,
attrezzature, dispositivi di protezione
individuale (DPI) forniti dai costruttori;
• informazioni sui processi produttivi;
• schemi organizzativi;
• norme interne e procedure operative;
• piani di emergenza.
E.6 (continuazione)
Dovrebbero essere stabilite, in funzione delle
caratteristiche aziendali, modalità riguardanti
la gestione della documentazione, modalità che
contengano, tra l’altro, le seguenti indicazioni:
• l’eventuale figura incaricata della gestione
del sistema documentale;
• i tempi di conservazione (rinnovo) della
documentazione;
• il collegamento tra la gestione della
documentazione e i flussi informativi interno
ed esterno all’azienda;
• i contenuti e la forma (supporti elettronici,
cartacei, audiovisivi).
In ogni caso l’azienda stabilisce e mantiene le
informazioni necessarie per descrivere gli
elementi centrali del sistema di gestione e la loro
interazione e per dare direttive per la
predisposizione della documentazione correlata.
Tale documentazione può essere raccolta
unitariamente oppure facilmente recuperabile
al bisogno, anche mediante soluzioni
informatiche adeguate.
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identificabile ;
f) assicurare che la documentazione di
origine esterna definita
dall'organizzazione necessaria per la
pianificazione e l'operatività del sistema
di gestione OH&S sia identificata e la
sua distribuzione controllata; e
g) prevenire un uso involontario della
documentazione obsoleta e applicare
un'idonea identificazione della stessa
qualora venga conservata per qualsiasi
scopo.
4.4.6

Controllo operativo
L'organizzazione deve individuare le
operazioni ed attività che sono associate
con l'identificazione dei pericoli per i quali è
necessario applicare le misure di controllo
per governare i rischi OH&S. Ciò deve
comprendere la gestione dei cambiamenti
(vedere 4.3.1).
Per queste operazioni ed attività,
l'organizzazione deve implementare e
mantenere attive:
a) controlli operativi, nella misura
applicabile all'organizzazione ed alle
sue attività; l'organizzazione deve
integrare questi controlli operativi
all'interno del suo sistema di gestione
OH&S;
b) misure di controllo per l'acquisto dei
beni, impianti e servizi;
c) misure di controllo per la gestione dei
fornitori e dei visitatori nei luoghi di
lavoro;
d) procedure documentate, per governare
le situazioni in cui l'assenza di queste
potrebbe portare difformità rispetto alla
politica e agli obiettivi del sistema di
gestione OH&S;
e) elaborare criteri operativi dove una loro
assenza portare difformità rispetto la
politica e gli obiettivi del sistema di
gestione OH&S.
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E.7 Integrazione della salute e sicurezza nei
processi aziendali e gestione operativa
L’integrazione nei processi aziendali della tutela
della salute e sicurezza rappresenta il
cuore di un sistema di gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro perché è la fase
dell’applicazione sul campo delle scelte di
politica e organizzazione aziendale descritte
nei paragrafi precedenti.
Per dare attuazione a quanto dichiarato nella
politica di SSL il sistema di gestione della
sicurezza dovrebbe, pertanto, integrarsi ed
essere congruente con la gestione complessiva
dell’impresa.
In ogni processo aziendale, si dovrebbero
determinare non solo i rischi e le conseguenti
misure di prevenzione, ma anche l’influenza che
lo svolgimento di tale processo ha sulle
problematiche di SSL di tutti i processi correlati,
sul funzionamento del SGSL e sul
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’azienda dovrebbe assicurare:
1. che tutte le componenti aziendali siano
sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di
SSL;
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e
spreco di risorse;
3. che siano adeguate, chiare e definite le
responsabilità di SSL;
4. che venga promossa la collaborazione tra
tutti i lavoratori;
5. che le decisioni prese tengano conto degli
effetti sulla SSL;
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal
personale e dalle strutture aziendali tenga
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conto anche delle prestazioni fornite in
materia di SSL.
L’azienda dovrebbe definire anche modalità per:
- individuare i propri processi e le loro
correlazioni ed influenze reciproche;
- analizzare e studiare soluzioni per
eventualmente modificare i processi stessi o
le loro modalità di correlazione per
raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per
migliorare l’efficienza e l’efficacia del SGSL.
L’azienda, avendo identificato le aree di
intervento associate agli aspetti di SSL in linea
con i suoi obiettivi e traguardi, dovrebbe
esercitarne una gestione operativa regolata.
In particolare dovrebbe:
• evidenziare le misure di prevenzione e
protezione (compresi gli aspetti organizzativi
e relazionali) e le interrelazioni tra i vari
soggetti e processi aziendali che hanno
influenza sulla SSL;
• definire “chi fa che cosa”;
• definire i metodi di gestione per garantire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’azienda dovrebbe stabilire ed aggiornare:
• procedure per affrontare situazioni difformi
rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati
definendo nelle stesse i criteri operativi;
• procedure che riguardino gli aspetti di SSL
significativi inerenti l’acquisizione di beni e
servizi impiegati dall’azienda, comunicando
le opportune informazioni a fornitori ed
appaltatori;
• procedure per la gestione delle emergenze.
L’azienda dovrebbe riesaminare e revisionare, in
base all’esperienza acquisita, le sue procedure,
in particolare dopo che si è verificata
un’emergenza.
L’azienda dovrebbe individuare e definire anche,
sulla base di quanto fissato per il
raggiungimento degli obiettivi di salute e
sicurezza e per il funzionamento del SGSL,
precise disposizioni alle funzioni aziendali
interessate in materia di:
• assunzione e qualificazione del personale;
• organizzazione del lavoro e delle postazioni
di lavoro;
• acquisto di attrezzature, strumentazioni,
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materie prime, sussidiarie e di consumo;
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• qualificazione e scelta dei fornitori e degli
appaltatori.
4.4.7

Preparazione e risposta alle emergenze
L'organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive
procedure:
a) per identificare le situazioni che
possono causare una potenziale
emergenza;
b) per rispondere a tali situazioni di
emergenza.
L'organizzazione deve rispondere alle
situazioni di emergenza reali e prevenire o
mitigare i relativi impatti negativi su OH&S.
Durante la pianificazione della risposta alle
emergenze l'organizzazione deve prendere
in considerazione le necessità delle
pertinenti parti interessate, come i servizi di
emergenza e i vicini.

D

Pianificazione
La pianificazione dovrebbe tener conto:
• delle attività lavorative ordinarie e

straordinarie, comprese le situazioni di
emergenza;

E.7 Integrazione della salute e sicurezza nei
processi aziendali e gestione operativa
L’azienda dovrebbe stabilire ed aggiornare:
• procedure per la gestione delle emergenze.

L'organizzazione deve anche
periodicamente verificare le proprie
procedure per la risposta alle emergenze
dove praticabile, coinvolgendo, dove
possibile, le parti interessate.
L'organizzazione deve periodicamente
riesaminare e , allorché necessario,
revisionare le procedure di preparazione e
risposta alle emergenze, in particolare
dopo che si sono verificate le situazioni di
emergenza e dopo le prove periodiche
(vedi 4.5.3).
4.5

Verifica

4.5.1

Controllo e misura delle prestazioni
L'organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive delle
procedure per misurare e monitorare
regolarmente i risultati del Sistema di
Gestione OH&S.
Queste procedure devono predisporre:
a) misure sia qualitative che quantitative,
conformi alla necessità
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F.1 Monitoraggio interno della sicurezza
(monitoraggio di 1° livello)
Un SGSL, come ogni sistema di gestione,
dovrebbe prevedere una fase di verifica del
raggiungimento degli obiettivi ed una fase di
verifica della funzionalità del sistema stesso.
Dovrebbero, quindi, essere previsti almeno due
livelli di monitoraggio.
1° Livello
Le modalità e le responsabilità del monitoraggio
del raggiungimento degli obiettivi dovrebbero
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b)

c)
d)

e)

f)

dell'organizzazione;
il monitoraggio del livello delle
prestazioni per il raggiungimento degli
obiettivi OH&S definiti;
il monitoraggio dell'efficacia dei controlli
sia per la salute che per la sicurezza;
misure preventive che controllino il
risultato in conformità al programma di
gestione OH&S ai criteri operativi e ai
controlli;
misure reattive per il controllo delle
malattie professionali, degli incidenti
(inclusi gli infortuni, i mancati incidenti
etc.) e le altre evidenze storiche della
carenza della prestazione OH&S;
un numero sufficiente di registrazioni
dei dati e dei risultati dei controlli e delle
misure per facilitare l'analisi di ulteriori
azioni correttive e preventive.

essere stabilite contestualmente alla definizione,
in sede di pianificazione, delle modalità e
responsabilità della gestione operativa.
Questo livello di monitoraggio è svolto
generalmente dalle risorse interne della
struttura, sia in autocontrollo da parte
dell’operatore, sia da parte del preposto, ma può
comportare, per aspetti specialistici (ad esempio
per verifiche strumentali), il ricorso ad altre
risorse interne o esterne all’azienda 8). È bene,
altresì, che la verifica dei provvedimenti di
natura organizzativa e procedurale relativi alla
SSL venga realizzata dai soggetti già definiti in
sede di attribuzione delle responsabilità (in
genere si tratta di dirigenti e preposti).
2° Livello
Il monitoraggio sulla funzionalità del sistema
(verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire
se il sistema è conforme a quanto pianificato, è
correttamente applicato, mantenuto attivo e
consente di raggiungere gli obiettivi.
Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe
consentire al vertice aziendale l’adozione delle
decisioni strategiche di propria competenza,
quali ad esempio l’adeguamento della politica.
La verifica ispettiva dovrebbe essere svolta da
personale competente che assicuri l’obiettività
e l’imparzialità, e sia indipendente dal settore di
lavoro ove effettua la verifica ispettiva.

Se per la misurazione ed il monitoraggio
delle prestazioni sono necessari strumenti
di misura, l'organizzazione deve
predisporre e mantenere attive le
procedure di taratura e di manutenzione
per detta strumentazione. Le registrazioni
della taratura e delle attività di
manutenzione e degli esiti devono essere
conservati.

È fondamentale intendere le verifiche per il
funzionamento del SGSL come una scelta
razionale e programmata, nel quadro di un
complesso di verifiche miranti alla sistematica
ottimizzazione ed alla garanzia del buon
andamento di un processo produttivo o di
erogazione di un servizio.
F.3

Piano del monitoraggio
I provvedimenti tecnici organizzativi e
procedurali di prevenzione e protezione
realizzati dall’azienda, gli obiettivi di SSL
pianificati, nonché il SGSL stesso, dovrebbero
essere sottoposti a monitoraggio pianificato.
L’impostazione di un piano di monitoraggio si
dovrebbe sviluppare attraverso:
• la pianificazione temporale delle verifiche
(frequenza);
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• l’attribuzione di compiti e di responsabilità

dell’esecuzione dei monitoraggi;
• la descrizione delle metodologie da seguire;
• le modalità di segnalazione delle eventuali
situazioni di non conformità.
L’azienda dovrebbe stabilire le modalità di
trattamento delle non conformità tramite
l’attribuzione di autorità, responsabilità e risorse
necessarie per intervenire tempestivamente. Tali
modalità dovrebbero tenere conto della
necessità di individuare cause, eventualmente
connesse alla struttura del sistema, delle non
conformità, per la definizione delle opportune
azioni correttive.
Alcuni criteri di base forniscono una guida
nell’impostazione di un piano di monitoraggio
efficace:
a) coerenza fra il livello di rischio individuato, il
grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici
organizzativi e procedurali di prevenzione
adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità
dei monitoraggi esercitati;
b) affidamento della responsabilità dei controlli
di prevenzione a persone adeguatamente
preparate nel merito dei rischi che i
provvedimenti tutelano.
4.5.2

Valutazione della conformità

4.5.2.1

Coerentemente con il proprio impegno al
rispetto delle prescrizioni [ vedi 4.2 c],
l'organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive
procedure per la valutazione periodica
della conformità delle prescrizioni legali
applicabili (vedi 4.3.2).

(vedi punto F.3)

L'organizzazione deve conservare le
registrazioni dei risultati delle valutazioni
periodiche.
NOTA : la frequenza della valutazione
periodica può vatiare in funzione delle
differenti prescrizioni legali.
4.5.2.2

L'organizzazione deve valutare la
conformità alle altre prescrizioni che essa
sottoscrive (vedi 4.3.2). L'organizzazione,
se lo desidera, può combinare tale
valutazione con la valutazione del rispetto
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delle prescrizioni legali di cui al punto
4.5.2.1 o stabilire procedure distinte.
L'organizzazione deve conservare le
registrazioni dei risultati delle valutazioni
periodiche.
NOTA : la frequenza della valutazione
periodica può variare per le differenti altre
prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione
4.5.3

Indagini su incidenti, non conformità,
azioni correttive e azioni preventive

4.5.3.1

Indagini sugli incidenti

(vedi punto F.1)

L'organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive
procedure per la registrazione, l'indagine
e l'analisi degli incidenti allo scopo di:
a) determinare ponendo in evidenza le
carenze del sistema di gestione OH&S
ed altri fattori che possano causare o
contribuire all'accadimento di incidenti;
b) identificare la necessità o il bisogno di
un'azione correttiva;
c) identificare le opportunità di un'azione
preventiva;
d) identificare le opportunità per un
miglioramento continuo;
e) comunicare i risultati di tali indagini.
Le indagini devono essere effettuate
tempestivamente.
Ogni necessità di azione correttiva
individuata o opportunità di azione
preventiva deve essere trattata in accordo
con le pertinenti parti interessate del punto
4.5.3.2.
I risultati delle indagini sugli incidenti
devono essere documentati e conservati.

4.5.3.2

Non conformità, azioni correttive e preventive

(vedi punto F.3)

L'organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive
procedure trattare le non conformità reali o
potenziali e per intraprendere azioni
correttive e azioni preventive.
Le procedure devono definire i requisiti
per:
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a) identificare e correggere le non
conformità ed intraprendere azioni per
mitigare i relativi impatti OH&S;
b) esaminare le non conformità,
determinare la/le causa/e e
intraprendere azioni al fine di impedirne
il ripetersi;
c) valutare la necessità di azioni tese a
prevenire le non conformità ed attuare
le azioni appropriate identificate per
impedirne il verificarsi;
d) registrare e comunicare i risultati
dell'azione/i correttiva/e e dell'azione/i
preventiva/e messa/e in atto;
e) riesaminare l'efficacia dell'azione/i
correttiva/e e dell'azione/i preventiva/e
messa/e in atto.
Qualora le azioni correttive o le azioni
preventive identifichino nuovi pericoli o
cambiamenti di questi o la necessità di
nuovi controlli o modifiche di questi, le
procedure devono prescrivere che le azioni
proposte debbano essere esaminate
preliminarmente all'attuazione attraverso
un processo di valutazione dei rischi.
Ogni azione correttiva e azione preventiva
atta ad eliminare le cause di non
conformità reali o potenziali deve essere
appropriata all'importanza dei problemi e
commisurata con i rischi OH&S evidenziati.
L'organizzazione deve assicurare che ogni
cambiamento necessario derivante dalle
azioni correttive o dalle azioni preventive
sia riportato nella documentazione del
Sistema di Gestione OH&S.
4.5.4

Controllo delle registrazioni

(vedi punto E.6)

L'organizzazione deve stabilire e
mantenere le registrazioni necessarie a
dimostrare la conformità ai requisiti del
proprio Sistema di Gestione OH&S e alla
Norma OHSAS, e i risultati ottenuti.
L'organizzazione deve stabilire,
implementare e mantenere attive
procedure per l'identificazione,
l'archiviazione, la protezione, le reperibilità,
la conservazione e l'eliminazione delle
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registrazioni.
Le registrazioni devono essere leggibili,
identificabili e rintracciabili e devono
rimanere tali.
4.5.5

Audit interno

(vedi punto F.1)

L'organizzazione deve assicurare che gli
audit interni del Sistema di Gestione OH&S
siano condotti ad intervalli pianificati al fine
F.2 Caratteristiche e responsabilità dei
di:
verificatori
a) determinare se il sistema di gestione
Le verifiche dovrebbero essere effettuate da
OH&S:
persone competenti, o rese tali da adeguata
1. è conforme a quanto è stato
formazione e/o addestramento, e, se più
pianificato per la gestione del
persone, abituate a lavorare in squadra.
sistema per la gestione dell'OH&S,
Nella scelta dei verificatori andrebbe
inclusi i requisiti di questo standard
considerata:
OHSAS;
2. è correttamente attuato e mantenuto
- la disponibilità in termini di tempo dei
attivo; e
verificatori;
3. è efficace per adeguarsi alla politica
- il livello di esperienza richiesto nelle verifiche;
ed agli obiettivi dell'organizzazione.
- la necessità di conoscenze specialistiche o
b) fornire alla direzione informazioni sui
esperienza tecnica;
risultati degli audit.
- il livello di formazione.
Uno o più programmi di audit devono
I verificatori dovrebbero essere responsabili, per
essere pianificati, stabiliti, attuati e
quanto di loro pertinenza, di:
mantenuti attivi dall'organizzazione,
- agire in conformità ai requisiti stabiliti per il
tenendo in considerazione i risultati della
monitoraggio e mantenersi entro l’ambito del
valutazione dei rischi relativa alle attività
monitoraggio stesso;
dell'organizzazione e sui risultati degli audit
precedenti. Le procedure di auditing
- adempiere con obiettività ed efficienza agli
devono essere stabilite, implementate e
incarichi assegnati;
mantenute definendo:
- seguire le procedure definite;
a) le responsabilità, le competenze ed i
- raccogliere ed analizzare elementi, in
requisiti per pianificare e condurre gli
particolare osservazioni e suggerimenti dei
audit, riportando i risultati e
lavoratori e dei loro rappresentanti, che
conservandone le relative registrazioni;
consentano di giungere a conclusioni relative
e
all’efficacia del SGSL sottoposto al
b) la definizione dei criteri dell'audit, dello
monitoraggio;
scopo, della frequenza e dei metodi.
- prestare attenzione agli elementi che
possono influenzarne gli esiti;
La selezione degli auditor a la conduzione
degli audit deve assicurare l'obiettività e
- documentare ed esporre i risultati del
l'imparzialità del processo di audit.
monitoraggio.
4.6

Riesame della direzione
L'alta direzione deve riesaminare il
Sistema di Gestione OH&S, ad intervalli
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F.4 Riesame del sistema
Dopo la conclusione del ciclo di monitoraggio
interno, il vertice aziendale dovrebbe sottoporre
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pianificati, per assicurare che esso continui
ad essere idoneo, adeguato ed efficace. I
riesami devono comprendere la
valutazione delle opportunità di
miglioramento e la necessità di apportare
modifiche al Sistema di Gestione OH&S,
politica OH&S e obiettivi OH&S.
Le registrazioni dei riesami della direzione
devono essere conservate.
Gli elementi in ingresso per il riesame della
direzione devono comprendere:
a) i risultati degli audit interni e delle
valutazioni sul rispetto dei requisiti legali
applicabili ed agli altri requisiti che
l'organizzazione sottoscrive;
b) i risultati di partecipazione e
consultazione (vedere 4.4.3);
c) le pertinenti comunicazioni delle parti
interessate esterne, inclusi i reclami;
d) le prestazioni OH&S
dell'organizzazione;
e) l'entità degli obiettivi stabiliti;
f) lo stato delle indagini degli incidenti,
delle azioni correttive e preventive;
g) gli esiti derivanti dai precedenti riesami
della direzione;
h) i possibili cambiamenti, inclusi gli
sviluppi nelle prescrizioni legali e negli
altri requisiti inerenti L'OH&S; e
F.1
i) le opportunità di miglioramento.
Gli elementi in uscita dal riesame della
direzione devono essere coerenti con
l'impegno dell'organizzazione al
miglioramento continuo e devono includere
le decisioni e le azioni relative a possibili
cambiamenti per:
a) le performance del sistema OH&S;
b) la politica e gli obiettivi OH&S;
c) le risorse; e
d) gli altri elementi del sistema di gestione
OH&S.

a riesame le attività del sistema di gestione della
sicurezza per valutare se il sistema sia
adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al
conseguimento degli obiettivi e della politica
della sicurezza stabilita dall’azienda.
Argomenti tipici del riesame possono essere:
• statistiche infortuni;
• risultati dei monitoraggi interni;
• azioni correttive intraprese;
• rapporti sulle emergenze (reali o simulate);
• rapporti del responsabile designato dalla
direzione sulle prestazioni complessive del
sistema;
• rapporti sulla efficacia del sistema di
gestione;
• rapporti sulla identificazione dei pericoli e
sulla valutazione e controllo dei rischi.
In conclusione del riesame, oltre a valutare lo
stato di conseguimento degli obiettivi già fissati,
il Datore di Lavoro, alla luce dei risultati forniti
dal monitoraggio del sistema, della esecuzione
delle azioni correttive e preventive e delle
eventuali modifiche della situazione, dovrebbe
stabilire nuovi obiettivi e piani, nell’ottica del
miglioramento progressivo, considerando
l’opportunità di modificare la politica, le
procedure o eventuali altri elementi del sistema.

Monitoraggio interno della sicurezza
Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe
consentire al vertice aziendale l’adozione delle
decisioni strategiche di propria competenza,
quali ad esempio l’adeguamento della politica.

I pertinenti elementi in uscita del riesame
della direzione devono essere resi
disponibili per la comunicazione e la
consultazione (vedi 4.4.3).
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5.

LA CERTIFICAZIONE DEI SGSL

5.1. L’IMPORTANZA DI CERTIFICARE IL SISTEMA DI GESTIONE
La certificazione di un sistema di gestione è un processo completamente volontario,
secondo il quale una terza parte indipendente, detto Organismo di Certificazione (OdC),
ne verifica l’implementazione attuata da un organizzazione, per accertare che il sistema
sia conforme allo standard di gestione che si è deciso di seguire e che si sia in grado di
raggiungere gli obiettivi operando, di conseguenza con efficienza ed efficacia.
Come specificato più volte, nei paragrafi che precedono, per i Sistemi di Gestione
della Salute e Sicurezza sul Lavoro, lo standard di riferimento è la BS OHSAS
18001:2007.

Certificare un SGSL, come ampiamente trattato, non è necessario o indispensabile,
ma opportuno e utile. La certificazione non può costituire un obiettivo strategico
dell’azienda, ma solo un opportuno strumento per evidenziare il proprio impegno etico, un
organizzazione aziendale in continuo miglioramento anche nel campo della sicurezza, il
possesso degli elementi qualificanti il modello organizzativo, previsti dall’art. 30 del D.Lgs.
81/2008, ed i requisiti per essere considerata un’azienda competitiva e all’avanguardia. A
questo elenco è necessario aggiungere innovazione tecnologica, capacità di approccio al
mercato sempre più complesso e globale e capacità finanziarie adeguate alle ambizioni,
un insieme di mezzi per concorrere alla crescita dell’azienda che, questo sì, rappresenta
un obiettivo strategico.
Se le motivazioni che spingono un’azienda ad adottare un Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza sul Lavoro sono quelle di affrontare in modo razionalizzato e coerente
con la normativa di legge, con la realtà industriale e, soprattutto, con l’esigenza primaria di
salvaguardare nel migliore modo possibile il capitale umano e professionale dell’azienda,
vengono ad essere soddisfatte attraverso questa strada tipicamente manageriale, che
l’esperienza dimostra essere la migliore per raggiungere l’obiettivo, risulta altrettanto vero
che il conseguimento di questo sia opportunamente ed utilmente riconosciuto al di fuori
dell’azienda, al fine di ottenerne dei ritorni di vario tipo.
Da quanto esposto finora, risulta corretto specificare che l’adozione di un SGSL non
costituisce la panacea di ogni problematica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ma
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certamente costituisce uno strumento formidabile nelle mani dell’imprenditore e dei vertici
aziendali, per affrontare nel migliore dei modi possibili quelle problematiche. In altre
parole, un approccio sistematico razionale, strutturato e coerente con la realtà della
specifica impresa porta al rispetto della legislazione, alla distribuzione logica dei compiti e
delle responsabilità in tema di SSL ed ad un esame critico del proprio approccio alla
gestione del rischio presente in azienda, consentendo gli aggiustamenti migliorativi
continui, opportuni per il perseguimento di livelli di eccellenza.
Accertato quindi, che una corretta adozione del sistema (“adottato ed efficacemente
attuato”; vedi art. 30, 1° comma del D.Lgs. 81/2008) porta a dei sicuri vantaggi aziendali,
in particolare in termini di riduzione del fenomeno infortunistico, perché affrontare altre
spese per ottenere una certificazione di conformità alla norma inglese OHSAS 18001 ?
Un primo motivo risiede nella necessità di non essere autoreferenziali rispetto
all’attuazione del sistema, effettuata all’interno dell’azienda, supportata molto spesso da
consulenti esterni, non sempre adeguatamente qualificati professionalmente. Se l’azienda
crede nei valori liberamente perseguiti con tale adozione, sottoponendo l’organizzazione
aziendale a modifiche e ristrutturazioni, affrontandone anche i costi relativi, non può
accontentarsi del giudizio positivo, lo si ripete autoreferenziale, di chi ha progettato il
sistema per quella azienda o ne è stato l’artefice primario. È necessario rivolgersi ad una
parte terza che garantisca l’indipendenza e l’obiettività di giudizio. La certificazione
assolve questo compito.
In secondo luogo, come si è precedentemente evidenziato, l’adozione di un Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sta alla base di quel modello organizzativo
che ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni (vedi Capitolo 2). Per ottenere il modello organizzativo
voluto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 è sufficiente istituire, in aggiunta all’adozione di un
SGSL, un sistema disciplinare idoneo e sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello organizzativo stesso; ma se tutto questo risulta fattibile senza
ricorrere alla certificazione, risulta altrettanto difficoltoso dimostrare l’efficace attuazione a
terzi, in particolare alla Magistratura che dovrà eventualmente decidere in merito. In caso
di infortunio grave, infatti, il Magistrato dovrà stabilire se dare credito alla dichiarazione
dell’azienda che sostiene, al fine di non subire le pesantissime sanzioni amministrative
previste dal D.Lgs 231/2001, di aver adottato tale modello organizzativo; verosimilmente
dovrà verificarne l’efficacia affidando il compito ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio),
probabilmente appartenente all’Organismo di Vigilanza. Quale migliore garanzia per
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l’azienda, avere la certezza che il modello adottato sia stato dichiarato da terzi, non diretti
interessati, efficace e valido? Certezza che può essere ottenuta da un Organismo di
Certificazione, veramente competente in materia, acquisendo a proprio favore una prova
certa, la certificazione appunto, della volontà di perseguire una concreta politica di
prevenzione contro gli infortuni. In questo caso, l’OdC avrebbe tutto l’interesse a schierarsi
a fianco dell’azienda, magari come CTP (Consulente Tecnico di Parte), per difendere il
proprio operato e la validità concreta del certificato emesso.
Corollario di questa affermazione è che l’azienda affidi il compito di certificazione ad
un OdC riconosciuto, competente ed accreditato (di seguito si tornerà su questo
argomento) che rispetti regole severe di audit in tema di salute e sicurezza sul lavoro,
affinché il certificato possa essere ritenuto credibile in sede di giudizio da parte della
Magistratura.
In terzo luogo la certificazione apre le strade del finanziamento sia in termini di
riduzione del premio assicurativo INAIL, secondo l’art. 24 del Decreto Ministeriale 12
dicembre 2000 – “Modalità di applicazione delle Tariffe dei Premi” (MAT), sia in termini di
finanziamento diretto da parte dell’INAIL, del Ministero del Lavoro e delle Regioni, alle
imprese che investono in progetti in materia di salute e sicurezza del lavoro come previsto
dall’art. 11 del D.Lgs. 81/2008, commi 3-bis e 5 e sia in termini di facilitazione di accesso
alle gare pubbliche grazie all’ottenimento della qualificazione di cui all’art. 27 dello stesso
D.Lgs. 81/2008. Anche in quest’ultimo caso, il possesso della certificazione non pregiudica
l’ottenimento di tali vantaggi (conditio sine qua non), ma certamente appare fondamentale
in un contesto in cui la carenza di personale e di risorse logistiche da parte della Pubblica
Amministrazione, costringe la stessa a limitare ai casi più delicati i controlli diretti,
delegando quindi gli altri a privati qualificati.
Per quanto concerne la riduzione del premio assicurativo, l’INAIL premia con uno
“sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un
biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
igiene nei luoghi di lavoro. In base al D.M. 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell’art.
24 del D.M. 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in
relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
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Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10

30 %

Da 11 a 50

23 %

Da 51 a 100

18 %

Da 101 a 200

15 %

Da 201 a 500

12 %

Oltre 500

7%

Tabella 12: Riduzione sui costi assicurativi INAIL.

Tale sconto sul premio assicurativo è ottenuto sia da quelle aziende che adottano il
SGSL, meglio se certificato perché in questo caso la concessione di tale sconto non
comporta alcuna verifica ispettiva da parte dell’Istituto assicuratore, e sia da quelle che
limitano la scelta dei fornitori solo tra quelle aziende che hanno implementato il sistema di
gestione della sicurezza sul lavoro.
In conclusione, considerato quanto esposto, si può affermare che l’organizzazione
sceglie di certificare il proprio SGSL non solamente per il ritorno economico che ne
consegue ma anche:
9 per verificare la bontà delle scelte di gestione;
9 per far emergere le criticità del sistema;
9 per accreditarsi nei confronti dei propri lavoratori e di tutti gli stakeholder;
9 per tutelarsi da accuse di malafede o disinteresse per la sicurezza in caso di
infortunio;
9 per avere garanzie che il proprio SGSL sia esimente dalle conseguenze del
D.Lgs. 231/01.
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5.2. GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI
Il sistema di certificazione nel nostro Paese, soffre di problematiche complesse molto
simili, per la verità, a quelle presenti negli altri paesi dell’Unione, ma con una particolarità
che riguarda la certificazione dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro.
Ancora oggi, infatti, qualsiasi persona può fondare un Organismo di Certificazione
anche senza essere in possesso di competenze, professionalità, esperienza e presentarsi
alle aziende offrendo certificazioni a prezzi competitivi, prive di consolidate capacità di
audit e di rispetto delle regole. Esse finiscono troppo spesso per produrre “carta”,
documenti cartacei che portano ad una mera

burocratizzazione delle procedure di

certificazione. Risulta superfluo affermare che tali certificazioni hanno ben poco valore
intrinseco non rispondendo agli scopi previsti.
L’efficacia e la credibilità della certificazione acquista valenza maggiore se a praticarla
è un organismo di certificazione accreditato da un ente nazionale deputato a tale scopo.
Per accreditamento si intende: l’attestazione da parte di un organismo nazionale di
accreditamento (l’unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale
Stato a svolgere questa attività) che un determinato organismo di valutazione della
conformità, soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate, per svolgere una specifica
attività di valutazione della conformità. L’accreditamento inoltre, attesta il livello di qualità
del lavoro di un Organismo (di certificazione e di ispezione) o di un Laboratorio (di prove e
di taratura), verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze
a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative
obbligatorie.
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. L’Ente Nazionale è
responsabile per l’accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO
17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000.
Da gennaio 2010, ACCREDIA è l’Ente Unico italiano per l’accreditamento,
riconosciuto formalmente dal Governo Italiano nel dicembre 2009, come associazione
senza scopo di lucro. Nato dalla fusione di SINAL e SINCERT, strutture che già operavano
per l’accreditamento, rispettivamente dei laboratori di prova e degli organismi di
certificazione e ispezione.
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L’accreditamento è pertanto garanzia di:
9 Imparzialità: prevede la rappresentanza di tutte le Parti interessate all’interno
dell’Organismo;
9 Indipendenza: gli auditor e i comitati preposti al rilascio del certificato
garantiscono l’assenza di conflitti di interesse con l’organizzazione da
certificare;
9 Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenza sia
direttamente che attraverso società collegate;
9 Competenza: l’accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto
all’attività di verifica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente
qualificato.
L’accreditamento fornito da un organismo nazionale, offre dunque, risposte alle
aziende che ricercano garanzie di credibilità del certificato ottenuto, creando maggiori
trasparenze di mercato, favorendo l’emarginazione degli OdC irresponsabili.
ACCREDIA rende disponibile al pubblico, la banca dati degli Organismi di
Certificazione e Ispezione accreditati, collegandosi semplicemente al proprio sito internet,
alla sezione “Banche Dati”, all’indirizzo: www.accredia.it.
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5.3. IL REGOLAMENTO TECNICO RT-12 SCR
Dal 2003 è operativo in Italia un regolamento ufficiale per l’accreditamento degli OdC
dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, denominato RT-12 SCR –
Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione operanti la certificazione
dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, redatto con la
collaborazione della gran parte delle associazioni di lavoro e dei lavoratori, e dei principali
enti pubblici come l’INAIL. Questo regolamento, emanato da SINCERT, Ente Unico di
accreditamento italiano oggi sostituito da ACCREDIA, revisionato nel 2006, presenta
diversi spunti interessanti ed innovativi, che comportano regole molto severe e restrittive,
rispetto ai regolamenti di accreditamento per la certificazione dei sistemi di gestione della
qualità e dell’ambiente; due gli aspetti particolarmente significativi:
a) in proporzione alla rischiosità del settore produttivo ed alle dimensioni aziendali,
il numero delle giornate/uomo dedicate alle visite di audit è maggiore che in
qualsiasi altro regolamento del genere;
b) è l’unico regolamento che impone auditor certificati specificatamente in materia
e quindi professionalmente preparati a svolgere tale compito.
Questo maggior rilievo regolamentare è volto ad aumentare il rigore nei confronti
dell’operato degli organismi (accreditati) che svolgono attività di certificazione in una
materia così delicata quale la salute e la sicurezza dei lavoratori.
REGOLAMENTO TECNICO RT-12 SCR – SINCERT
Certificazione per sito (unità produttiva).
No a certificazione parziale del sito o dei singoli processi di lavoro.
Se si tratta di organizzazione multi sito deve essere predisposto un programma per certificare nel tempo
tutti i siti.
Obbligo di conformità alle leggi vigenti.
La certificazione avviene verificando la conformità alla OHSAS 18001 interpretata alla luce delle Linee
Guida SGSL.
La certificazione potrà avvenire solo dopo che l’organizzazione abbia compiuto, e non solo pianificato,
almeno un riesame della direzione.
Audit di certificazione in due stages:
STAGE 1: visione di insieme sul SGSL e applicazione.
STAGE 2: valutazione, applicazione, verifica conformità alla politica ed allo standard di riferimento.
Tabella 13: I punti di sintesi del regolamento di accreditamento RT-12 SCR.
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Un prerequisito fondamentale per gli Organismi di Certificazione, che intendono
accreditarsi secondo il regolamento RT-12 SCR, è l’aver implementato loro stessi un
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo i requisiti previsti.
I criteri sui quali il Sistema di gestione SCR (acronimo sostitutivo di Salute e Sicurezza
sul Lavoro) si fonda, sono quelli definiti nello standard OHSAS 18001 (nell’attesa di una
specifica Norma nazionale atta alla certificazione) interpretati sulla base delle Linee Guida
UNI-INAIL e ovviamente il pieno rispetto delle leggi e regolamenti cogenti applicabili.
Altra caratteristica rilevante del regolamento è quella di non consentire la valutazione
parziale di un sito (unità produttiva), intesa come valutazione di alcuni dei suoi processi o
dei processi di alcune aree. Considerazione analoga per quanto riguarda la certificazione
di una sola parte del processo, per cui un Organizzazione che richieda di avere accesso
alla certificazione del proprio SGSL, dovranno essere sottoposti a valutazione tutti i
processi e tutte le aree dell’organizzazione, per tutti i siti per i quali è richiesto tale
riconoscimento.
Ove un’Organizzazione disponga di più siti produttivi (unità produttive), tutti gli stessi
dovranno avere integrato un proprio SGSL, il cui sviluppo, applicazione e certificazione
dovrà rientrare in un programma definito dall’Alta Direzione e sottoposto all’Organismo di
Certificazione per la preventiva approvazione.
Per quanto concerne la certificazione del sistema, prima dell’inizio delle attività di
valutazione (audit) da parte dell’OdC, deve essere condotta, dalla direzione, un accurata
analisi di tutti i processi aziendali relativi al sito, accertandosi quindi, di averli inclusi nel
ciclo di miglioramento continuo.
La successiva fase di valutazione condotta dal Gruppo Di Audit (GDA), composta da
Auditor competenti e Certificati sui Sistemi di Gestione, deve essere svolta in due fasi
(Stages), temporalmente separati come segue:
• Stage 1: deve fornire una visione d’insieme utile per la pianificazione della
successiva attività di Auditing, permettendo la composizione
dell’architettura del Sistema di Gestione SCR, in riferimento al
contesto dei processi, dei rischi presenti nei siti da sottoporre ad
Audit e del livello di preparazione dell’Organizzazione, comprensivo
della consapevolezza delle risorse umane. Questo primo livello di
Audit

deve

partire,

ma

non

limitarsi,

dall’analisi

della

documentazione.
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• Stage 2: in questa fase viene definitivamente valutata l’applicazione del SGSL,
verificando che tutte le eventuali non conformità evidenziate in Stage
1, siano state effettivamente risolte. Obiettivo di tale analisi è quello
di confermare la conformità e la coerenza dell’Organizzazione con la
propria Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e l’impegno al
conseguimento dei propri obiettivi.
Questi, in sintesi, rappresentano i punti di forza che fanno accettare le certificazioni
emesse da OdC accreditati ACCREDIA, con maggiore tranquillità, dando maggior
credibilità al sistema, soprattutto agli occhi degli Organi di Vigilanza e della Magistratura.
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5.4.

SETTORI DI ACCREDITAMENTO

ACCREDIA promuove la valorizzazione dei certificati rilasciati dagli Enti di
certificazione italiani sul mercato europeo e mondiale, attraverso la partecipazione e
associazione agli Organismi europei ed internazionali di cooperazione fra Enti di
Accreditamento:
¾ EA (European Cooperation for Accreditation): Associazione di diritto private,
registrata sul territorio europeo (Olanda);
¾ IAF (International Accreditation Forum Inc.): Associazione internazionale di
diritto private, costituita in USA.
Entrambe le Associazioni promuovono lo sviluppo e l’armonizzazione delle regole e
procedure dei sistemi di accreditamento volontario e la fiducia degli stessi da parte del
mercato, nonché di realizzare e gestire Accordi di Mutuo Riconoscimento – MLA
(Multilateral Agreement)

tra Enti di accreditamento che garantiscono l’equivalenza e

quindi l’accettazione di conformità accreditate su scala rispettivamente europea e
mondiale.
La partecipazione agli accordi MLA, garantiscono la competenza ed il rigore
procedurale dell’Ente di accreditamento firmatario (vedi ACCREDIA), nonché l’uniformità
del suo modo di operare rispetto a quello degli altri Enti partecipanti, ed assicura pertanto
la validità ed utilizzabilità dell’accreditamento quale efficace strumento di qualificazione
degli Enti di certificazione sul mercato europeo ed internazionale.
Il fatto che EA abbia una valenza regionale e non mondiale, non rappresenta, di per
sé, una condizione riduttiva. EA possiede una tradizione ed una cultura più consolidate di
quelle di IAF ed ha svolto, fino ad ora, in ambito di accreditamento un ruolo di leadership
tecnica.
L’accreditamento per la certificazione di sistemi di gestione, viene rilasciato da
ACCREDIA, secondo la classificazione settoriale definita nelle Guide internazionali di cui
gli accordi multilaterali EA e IAF.
I settori EA risultano così classificati:
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N.

Settore

01

Agricoltura, pesca (coltivazione, allevamento)

02

Estrazione di minerali (cave, miniere e giacimenti petroliferi)

03

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

04

Prodotti tessili (semilavorati, prodotti finiti e abbigliamento)

05

Fabbricazione di cuoio e di prodotti in cuoio

06

Prodotti in legno (semilavorati e prodotti finiti)

07

Prodotti della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta

08

Case editrici

09

Tipografia ed attività connesse alla stampa

10

Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati

11

Combustibili nucleari

12

Chimica di base, prodotti chimici e fibre chimiche

13

Prodotti farmaceutici

14

Prodotti in gomma e materie plastiche

15

Prodotti della lavorazione di materiali non metallici

16

Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e relativi prodotti

17

Metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in metallo

18

Macchine, apparecchi ed impianti meccanici

19

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche

20

Costruzioni e riparazioni navali

21

Aeromobili e veicoli spaziali

22a

Produzione di cicli, motocicli, autoveicoli, rimorchi e relative parti ed accessori

22b

Produzione di materiale ferroviario e relativi accessori

23a

Produzione di gioielleria, oreficeria, bigiotteria

23b

Produzione di strumenti musicali

23c

Produzione di articoli sportivi

23d

Produzione di giochi e giocattoli

23e

Produzione di mobili e arredamento

23f

Produzione di prefabbricati per coibentazione e loro applicazione

24

Recupero, riciclo
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25

Produzione e distribuzione di energia elettrica

26

Produzione e distribuzione di gas

27

Produzione e distribuzione di acqua

28

Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi

28a

Imprese di costruzione e manutenzione

28b

Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d’impianti

29a

Commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio

29b

Riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli

29c

Riparazione di beni personali e per la casa

30

Alberghi, ristoranti e bar

31

Trasporti, magazzinaggi e comunicazioni

31a

Logistica: trasporti, magazzinaggio e spedizioni

31b

Poste e telecomunicazioni

32

Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio

32a

Intermediazione monetaria e finanziaria e attività ausiliarie

32b

Assicurazione e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

33

Tecnologia dell’informazione

34

Studi di consulenza tecnica, ingegneria

35

Servizi professionali d’impresa

36

Pubblica amministrazione

37

Istruzione

38

Sanità ed altri servizi sociali

38a

Servizi ospedalieri

38b

Servizi degli Studi medici e Servizi degli Studi odontoiatrici

38c

Altri servizi sanitari: Laboratori di analisi cliniche, di Igiene e Profilassi e per immagini.

38d

Attività professionali paramediche indipendenti e altri servizi sanitari

38e

Servizi veterinari

38f

Assistenza sociale

39

Servizi pubblici

Tabella 14: Settori EA di accreditamento.
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Nel caso in cui la certificazione venga richiesta da organizzazioni con processi diversi
e come tali attribuibili a settori EA differenti, il certificato dovrà essere attribuito a più settori
EA.
Inoltre, con particolare ma non esclusivo riferimento alla procedura di concessione o
estensione dell’accreditamento, viene introdotta, ove opportuno, un aggregazione di settori
EA in macrosettori. I settori EA contenuti in un determinato macrosettore hanno valenza
“affine”, rispetto al sistema di gestione oggetto della certificazione accreditata.
Tale sottoclassificazione è riportata negli appositi documenti di schema (Regolamenti
Tecnici – RT).
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5.5.

REQUISITI E MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE

Secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico RT-12 SCR, alle Organizzazioni
che richiedano la Certificazione del proprio Sistema di Gestione, deve essere resa
disponibile una descrizione dettagliata della procedura di valutazione per l’eventuale
rilascio della certificazione, un set di documenti che contenga i requisiti per la
Certificazione, così come dei documenti che descrivano quali sono i diritti e doveri delle
Organizzazioni certificate.
In particolare, tale documentazione deve comprendere:
a) Informazioni sullo stato di accreditamento dello stesso Organismo di
Certificazione;
b) Una descrizione del proprio Sistema di Certificazione, comprensiva delle regole
e delle procedure per l’emissione, la sorveglianza, l’estensione, la riduzione, la
sospensione ed il ritiro delle Certificazioni concesse;
c) Le principali informazioni relative al processo di certificazione;
d) Una descrizione delle fonti di finanziamento dell’Organismo di certificazione ed
il tariffario relativo alle attività di Certificazione;
e) Un elenco dei diritti e doveri delle Organizzazioni che richiedono di essere
certificate, compreso il riferimento alle limitazioni dell’uso del logo di
Certificazione e le modalità e limitazioni che debbono essere nel comunicare a
terzi lo stato di Organizzazione certificata;
f) Informazioni sull’esistenza ed il contenuto delle procedure da utilizzare per
presentare dei reclami, degli appelli o per la gestione dei contenziosi;
g) Un elenco delle Organizzazioni certificate dall’Ente, che includa i siti coperti da
Certificazione, la data di Certificazione ed il numero del Certificato (o altro
codice identificativo, univoco dello stesso Certificato) e che descriva lo scopo
della certificazione.
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Tale documentazione deve essere mantenuta in costante aggiornamento dallo stesso
Organismo di Certificazione, disponibile attraverso pubblicazioni specifiche, sito internet o
altri mezzi appropriati.
L’organismo di Certificazione, a mezzo dei documenti sopra citati, deve stabilire
contrattualmente con le Organizzazioni Clienti, i seguenti requisiti:
•

L’attività di valutazione da questi condotta, non deve essere considerata come
una forma liberatoria nei confronti delle verifiche condotte dalle Autorità
Competenti;

•

All’interno di uno stesso sito, sono sottoposti a valutazione per l’eventuale
certificazione, i processi, le strutture ed il Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza del Lavoro nella sua interezza;

•

Prima dell’inizio delle attività di valutazione, l’Organizzazione deve dare
evidenza di aver analizzato tutti i processi aziendali, relativi al sito e di averli
inclusi nel ciclo di miglioramento continuo previsto dal Sistema di Gestione;

•

Nel Regolamento di Certificazione, il legale rappresentante dell’Organizzazione
certificanda

dovrà

sottoscrivere

una

dichiarazione

di

consapevolezza

relativamente al fatto che il prerequisito per l’ottenimento ed il mantenimento
della certificazione secondo la Specifica Tecnica OHSAS 18001 è la conformità
ai requisiti di legge e che tale conformità è una responsabilità della stessa
Organizzazione;
•

Ogni modifica alla struttura organizzativa, ai processi o all’architettura del
Sistema

di

Gestione

SSL

deve

esser

comunicata

tempestivamente

all’Organismo di Certificazione, per la successiva valutazione relativa
all’opportunità di sottoporre l’Organizzazione ad una verifica straordinaria di
conformità;
•

Le possibilità o meno di utilizzare il logo di certificazione e le modalità di dare
pubblica notorietà dell’avvenuta Certificazione o della sospensione o ritiro della
stessa.
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Affinché possa essere avviato l’iter di Certificazione del Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza sul Lavoro, è necessario quindi che l’Organizzazione abbia:
a) Assicurato la conformità ai requisiti di legge e altri regolamenti applicabili;
b) Strutturato il Sistema di Gestione Sicurezza in conformità a quanto previsto
dalla norma scelta come riferimento (OHSAS 18001);
c) Applicato il Sistema di Gestione Sicurezza;
d) Sottoposto il Sistema di gestione Sicurezza a periodica valutazione (audit
interni) e riesame.
5.5.1.

La richiesta di certificazione

L’iter di Certificazione inizia dalla richiesta di offerta, in base alla quale l’Organismo di
Certificazione sviluppa l’analisi dei costi da sostenere e definisce l’impegno, almeno in
termini di giorni-persona e di tipologia di professionalità, occorrenti per portare a termine le
attività si Auditing.
Per l’espletamento di tale attività, l’OdC deve disporre delle informazioni necessarie.
Tali informazioni debbono comprendere almeno quelle relative alle dimensioni
dell’Azienda nei termini necessari al calcolo dei giorni di audit, al numero e ubicazione dei
siti produttivi, alla tipologia di processi, ai turni di lavoro ed ai principali rischi.
L’Organismo di Certificazione è obbligato a richiedere all’Organizzazione, la
compilazione di una domanda di certificazione ufficiale, compilata in tutte le parti
applicabili e firmata dal legale rappresentante dell’Azienda, ovvero da un altro Dirigente
con delega, la quale dovrà contenere:
•

La formulazione dello scopo della Certificazione, che sarà definita dallo stesso
OdC, condividendole con la stessa Organizzazione;

•

La dichiarazione che l’Organizzazione richiedente accetta di adeguarsi ai
requisiti dell’OdC per la certificazione e di essere disposta a fornire ogni utile
informazione necessaria per la valutazione.

Trascorsa, con successo, questa prima fase, viene predisposto il piano di Audit da
parte dell’Organismo di Certificazione, sulla base di un campionamento, tenendo conto
delle informazioni ricevute dall’Organizzazione, in merito all’analisi dei pericoli.
Spetta all’OdC nominare un Gruppo di Audit qualificato e competente.
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5.5.2.

La procedura di valutazione

Predisposto il piano di Audit, può avere inizio la procedura di valutazione, che sarà
svolta in due Stages, temporalmente separati.
¾ STAGE 1
Come già accennato nel Paragrafo 5.3., questo primo livello di Audit parte, ma
non si limita all’analisi della documentazione. Tale analisi, svolta presso il sito
dell’Organizzazione è volta a verificare che siano stati presi in considerazione
ed applicati tutti i punti dello Standard.
Obiettivo di tale Stage è di fornire un riferimento per la pianificazione dell’ Audit
di Stage 2, a fronte della specificità del sito dell’Organizzazione e dei relativi
processi e rischi. Specificatamente deve essere valutato se l’Organizzazione è
pronta o meno per l’Audit Stage 2, verificando che:
a) Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro tenga
effettivamente conto dei pericoli e dei relativi rischi;
b) L’esistenza e l’efficacia di adeguati programmi di manutenzione (es.:
sistemi di Manutenzione Programmata PSM);
c) Il processo di individuazione ed analisi dei pericoli e la valutazione dei
rischi sia descritto in una specifica Procedura, che specifichi i criteri di
monitoraggio nel tempo di tali rischi e che coinvolga il personale
addetto ai diversi processi;
d) Esistano degli indicatori prestazionali per la Prevenzione e Protezione,
relativi ai processi ed alle attività;
e) Che esistano degli adeguati obiettivi per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro, che tali obiettivi siano supportati da una programmazione e
pianificazione tecnica e finanziaria, che gli obiettivi e gli indicatori siano
coerenti con la valutazione dei rischi;
f) Non deve essere mai dimenticato che la valutazione dei rischi deve
coprire tutti i possibili pericoli, compresi quelli derivanti dai processi
messi in essere da fornitori che operano, anche in modo sporadico,
presso il sito certificando, o quelli relativi la presenza di visitatori;
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g) I responsabili dei diversi processi relativi alla sicurezza, previsti dalla
legislazione vigente, siano stati addestrati sui principi della gestione e
sulle tecniche per la sicurezza;
h) Per l’esercizio dell’attività del sito, l’Organizzazione sia in possesso di
tutte le necessarie licenze afferenti la sicurezza;
i) Il SGSL sia progettato per mettere in pratica la Politica per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro;
j) Il Sistema sia in grado di gestire le eventuali Non Conformità;
k) Sia stato programmato almeno il primo Riesame della Direzione e che
questo supervisioni l’adeguatezza ed efficacia del Sistema di Gestione
SSL;
l) Ad ogni lavoratore sia stato affidato un ruolo chiaro, ben definito e noto,
con la chiara definizione delle relative responsabilità per la salute e
sicurezza sul lavoro;
m) Il piano di formazione ed informazione delle risorse umane sia definito
in base alla relativa analisi delle esigenze ed attuato;
n) Sia stata definita una Procedura per l’analisi delle Non Conformità, degli
incidenti e degli infortuni, atta a determinare le cause degli stessi eventi,
al fine di predisporre, ove necessario, le opportune azioni correttive.
In questa fase, l’Organismo di Certificazione deve avere la disponibilità delle
seguenti informazioni:
•

La documentazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro, incluso il manuale e le procedure, preferibilmente corredate, da
una tabella di corrispondenza tra la documentazione ed i requisiti definiti
nel regolamento di certificazione dello Standard di riferimento;

•

Una descrizione dell’Organizzazione e dei processi che si svolgono
presso il sito;

•

Tutti i documenti inerenti la valutazione dei rischi, che saranno impiegati
anche per la predisposizione del piano di campionamento e del relativo
piano di Audit;
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•

Un documento indicativo degli obiettivi e dei programmi di miglioramento
e la relativa metodologia applicativa;

•

L’evidenza documentale della identificazione dei regolamenti e leggi
applicabili;

•

I programmi ed i rapporti degli Audit interni per la sicurezza;

•

I documenti con validità legale, relativi alle licenze, permessi ed
autorizzazioni;

•

Il Piano di gestione delle emergenze;

•

Le registrazioni che dimostrino il coinvolgimento di tutti i lavoratori
dipendenti dall’Organizzazione e dei fornitori e clienti comunque
operanti presso il sito.

•

Una Procedura atta a consentire un efficace flusso delle informazioni
relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

¾ STAGE 2
Anche

l’Audit

in

Stage

2

deve

essere

condotto

presso

il

sito

dell’Organizzazione, dato che in tale Audit viene definitivamente valutata
l’applicazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Tutte le possibili Non Conformità individuate in occasione dell’Audit in Stage 1,
devono essere risolte, verificandone l’efficacia.
Gli obiettivi dell’Audit in Stage 2 sono:
•

Confermare la conformità e la coerenza dell’Organizzazione con la
propria Politica per la salute e sicurezza sul lavoro, con gli obiettivi e le
procedure del sistema;

•

Confermare che il SGSL sia conforme con tutti i requisiti dello Standard
di riferimento e con i requisiti del regolamento di Certificazione dello
stesso OdC e che, inoltre, l’Organizzazione si sta impegnando per il
conseguimento dei propri obiettivi.
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L’attività di Audit dovrebbe porre fondamentale attenzione agli elementi ed ai
fatti concreti coerentemente a quelli documentali o formali. Una particolare
attenzione deve essere posta nei seguenti aspetti dell’Organizzazione:
a) Identificazione degli aspetti critici che possono determinare il fallimento
del Sistema di Gestione, in relazione alle situazioni in essere, quali ad
esempio il clima aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e la
valutazione della loro significatività, così come la valutazione dei
pericoli e dei relativi rischi;
b) Procedure che assicurino la conformità con gli aspetti legali, con aspetti
derivanti da regolamenti cogenti o altri regolamenti prescritti;
c) Obbiettivi e traguardi intermedi derivanti dal processo di valutazione
dell’implementazione del sistema;
d) Controlli operativi (intesi come strumento organizzativo di prevenzione
e guida);
e) Monitoraggio delle prestazioni del sistema, quindi misurazione di
parametri relativi alla sicurezza per i vari processi e riesami a fronte
degli obiettivi e dei traguardi intermedi;
f) Efficacia del miglioramento continuo, verificando l’applicazione dei
seguenti fattori:
1. Analisi e sviluppo di opportunità per ulteriori miglioramenti;
2. Programmazione relativa agli obiettivi in essere;
3. Controlli (inteso come strumento organizzativo di prevenzione e
guida);
g) Identificazione e valutazione da parte dell’Organizzazione delle Non
Conformità ed attuazione di azioni correttive e di azioni preventive;
h) Auditing interno e riesame della Direzione;
i) Assunzione reale di responsabilità ed impegno da parte della Direzione;
j) Collegamento logico tra le politiche aziendali, i pericoli ed i rischi per la
salute e sicurezza sul lavoro, gli obiettivi ed i traguardi intermedi, le
responsabilità, i programmi relativi agli obiettivi ed ai relativi traguardi, le
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procedure, i dati relativi alle prestazioni, Audit interni e riesami della
Direzione;
k) Il coinvolgimento di tutti i lavoratori, sia interni all’Organizzazione, sia di
quelli appartenenti ad organizzazioni fornitrici e/o clienti, in funzione del
loro coinvolgimento nei processi, in attività di formazione sia al
processo dinamico di valutazione dei rischi, sia al processo di
miglioramento continuo.
L’Organismo di Certificazione dovrebbe eseguire tale attività, seguendo la
conformità dei principi di Auditing con lo Standard UNI EN ISO 19011:2003 “Linee Guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di
gestione ambientale”, applicabili anche ai SGSL.

5.5.3.

Rilascio del certificato e suo mantenimento

La decisione sulla certificabilità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro di un Organizzazione deve essere presa dall’Organismo di Certificazione, sulla
base delle informazioni ottenute attraverso l’attività di valutazione. Deve sussistere una
separazione di compiti tra coloro che, all’interno dell’OdC decidono sulla certificabilità di un
Organizzazione e coloro che hanno preso parte attiva alle attività di Audit. In ogni caso,
l’entità che prende la decisione di assegnare la certificazione, non può soprassedere sulle
eventuali anomalie segnalate dal Gruppo di Audit.

Il certificato rilasciato dall’OdC deve contenere:

a) Nome ed indirizzo del sito dell’Organizzazione;
b) Scopo della certificazione rilasciata, con indicazione dello Standard di
riferimento e, se del caso , delle normative o regolamenti cogenti o volontari
utilizzati come riferimento per la valutazione e la successiva emissione del
certificato;
c) L’indicazione dei processi in essere presso il sito in questione;
d) La data di emissione del certificato ed il periodo di validità dello stesso.
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Tale certificato ha una validità di 3 anni, salvo casi particolari, oltre i quali deve essere
avviata un procedura di rinnovo (Audit di Rinnovo), da svolgersi con le stesse modalità
dello Stage 2.
Lo scopo del rinnovo è di verificare la conformità dell’intero Sistema di Gestione ai
criteri di certificazione e valutare, altresì, se il sistema risulta implementato nella totalità dei
suoi aspetti e se risulta correttamente mantenuto.

Una volta rilasciato il certificato, l’Organismo di Certificazione deve predisporre delle
procedure che esplicitino, in modo chiaro, quali sono i requisiti e le condizioni per il
mantenimento dello stesso.
Se durante un Audit di Sorveglianza o di Rinnovo, vengono riscontrate delle Non
Conformità, le stesse debbono essere prontamente corrette dall’Organizzazione, in un
tempo definito con l’OdC.
Tutte le Certificazioni relative ai Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro debbono essere monitorate con continuità, effettuando degli Audit di Sorveglianza
sviluppate cronologicamente come segue:

¾ Organizzazioni ad alta complessità, prima dell’Audit di Rinnovo, a
discrezione dell’OdC, secondo i seguenti due schemi:

a) Prima sorveglianza a 6 mesi dall’Audit Iniziale, seconda sorveglianza a
15 mesi dall’Audit Iniziale, terza sorveglianza a 24 mesi dall’Audit
Iniziale, ovvero;
b) Prima sorveglianza a 6 mesi dall’Audit Iniziale, seconda sorveglianza a
18 mesi dall’Audit Iniziale, terza sorveglianza a 30 mesi dall’Audit
Iniziale.

¾ Organizzazioni a media complessità, prima dell’Audit di Rinnovo:
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a) Tre sorveglianze entro il rinnovo, soggetto alla riduzione massima del
30% del tempo allocato all’Audit Iniziale, ovvero, se necessario, uno dei
due schemi precedenti.

¾ Organizzazioni a bassa complessità, a discrezione dell’OdC:

a) Tre sorveglianze entro il rinnovo, soggetto alla riduzione massima del
30% del tempo allocato all’Audit Iniziale, ovvero;
b) Tre sorveglianze, l’ultima della quale potrà coincidere con l’Audit di
Rinnovo.

Dal secondo triennio di certificazione in avanti, rimanendo immutato l’Organismo di
Certificazione, lo schema di certificazione, a discrezione del medesimo OdC, potrà essere
con cadenza annuale.
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5.6.

LA DIFFUSIONE DELLE CERTIFICAZIONI BS OHSAS 18001 IN ITALIA

Nel nostro paese sono operanti circa 3.868.000 aziende, oltre il 98% delle quali sono
Piccole e Medie Imprese (PMI), molte di queste addirittura microimprese, Imprese cioè
che hanno un organizzazione semplice e limitata, che hanno poche risorse specialistiche e
professionali, che hanno limitate risorse economiche e quindi per queste risulta difficile e
poco agevole adottare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
secondo lo Standard BS OHSAS 18001, nato in Inghilterra dove vi è una preponderanza
di grandi aziende che pure possono sopportare facilmente i costi di consulenti e
metabolizzare certe metodiche burocratizzabili.
A queste difficoltà, si aggiunge inoltre una legislazione italiana molto ampia e
complessa, nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, assolutamente non
paragonabile a quella degli altri paesi europei. È quindi cosa ben diversa fare un audit per
la conformità alla OHSAS 18001 in Italia che farlo altrove.

Nonostante le problematiche citate, negli ultimi anni, il numero di siti certificati secondo
lo Standard OHSAS, nel nostro Paese ha subito un incremento rilevante, soprattutto in
seguito alla pubblicazione del “Testo Unico sulla Sicurezza” che, come si è detto, ha da un
lato comportato maggiori adempimenti a carico dei diversi attori della prevenzione
aziendale ed un inasprimento delle sanzioni amministrative e penali, spingendo i datori di
lavoro a prestare maggiori attenzioni alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, dall’altro
ha riconosciuto i SGSL quali Modelli di Organizzazione e Gestione idonei ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa, favorendone l’implementazione
grazie al carattere sistemico con la quale era stato sviluppato il D.Lgs. 81/2008, simile per
diversi aspetti alla norma BS OHSAS 18001:2007.
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n. Certificati
ISO 9001

n. Certificati
OHSAS 18001

% 18001/9001

25.671

555

2,16 %

Agricoltura, Pesca

293

1

0,34 %

Industria alimentare

3.448

57

1,65 %

Chimica

1.861

203

10,91 %

Trasporti

6.414

390

6,08 %

Settore
Costruzioni

Tabella 15: Certificazioni rilasciate nei vari settori (dati ACCREDIA - Dicembre 2010).

A novembre 2009, è stata realizzata un’indagine statistica su un campione di 1000
aziende certificate per le diverse norme. I dati raccolti hanno quindi reso possibile, oltre ad
una valutazione puntuale sulla singola certificazione, anche la comparazione tra i giudizi
espressi per le diverse tipologie di certificazione.

Le aziende intervistate, certificate secondo la norma BS OHSAS 18001, hanno
riconosciuto grande valore a questo strumento, attribuendo giudizi assolutamente positivi
con un voto medio di 8,7 (in una scala da 1 a 10, con valore massimo 10); in particolare
oltre il 50% del campione si è dichiarato soddisfatto indicando un voto tra 9 e 10.
Questi valori, risultano inoltre più elevati, rispetto a quelli riscontrati per qualsiasi altra
tipologia di certificazione.

I dati raccolti, riportati nella tabella seguente, supportano la validità della certificazione
dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza, sia in termini di valore assoluto, sia in termini di
confronto con altre certificazioni disponibili per le imprese.
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Aziende intervistate
certificate per la
SICUREZZA

Aziende intervistate
certificate secondo
ALTRE NORME

Questa certificazione permette di essere in
regola con leggi / normative

9,04

7,92

Questa certificazione facilita l’adempimento
dei requisiti del D.Lgs. 231/01 sulla
responsabilità amministrativa dell’impresa

8,62

7,32

Questa certificazione permette alla nostra
azienda di organizzare meglio i suoi
processi e di controllarli meglio

8,55

8,13

Questa certificazione migliora l’immagine
della nostra azienda (sul mercato / con i
clienti / con la comunità)

8,29

8,24

Questa certificazione rende la nostra
azienda più efficiente

7,98

7,61

Questa certificazione migliora la qualità dei
prodotti/servizi

6,66

7,49

Questa certificazione è necessaria per
partecipare a gare d’appalto / accrescere la
possibilità di vincere gare d’appalto

4,93

6,91

Con questa certificazione ci siamo allineati
a molti dei nostri concorrenti che si erano
già certificati

4,52

6,52

Tabella 16: I benefici dichiarati dalle aziende (sondaggio CERTIQUALITY - Novembre 2009).

Un’altra ricerca, condotta dall’INAIL, ha evidenziato che l’andamento infortunistico
nelle aziende certificate OHSAS 18001, presenta una riduzione significativa rispetto alle
aziende non certificate.

In particolare le riduzioni registrate sono dell’ordine del:
•

15,4% nell’Indice di frequenza (If);

•

22% nell’Indice di gravità (Ig).

I dati sono disponibili anche per alcuni settori di attività:
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Aziende certificate

Italia

%

%

If

Ig

If

Ig

If

Ig

Costruzioni

41,9

8,1

50,8

8,5

17,6

4,1

Agricoltura, Pesca

30,8

3,9

50,1

3,8

38,8

-0,3

Servizi

10,8

1,1

14,1

1,2

23,8

9,2

Chimica

22

2,3

41

3,1

46,3

25

Trasporti

22,4

2,6

41,2

5,9

45,6

56,3

Settore

Tabella 17: Andamenti statistici degli infortuni (dati INAIL).

Tali dati, fortemente soddisfacenti, dimostrano come i vantaggi descritti per i Sistemi di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, in particolare sulla riduzione degli infortuni
sul lavoro siano realmente riscontrabili, con conseguente riduzione dei costi sostenuti da
parte delle aziende certificate.
Si deve tenere sempre presente, comunque, che l’obiettivo delle organizzazioni deve
essere la ricerca dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione prevenzionale, attraverso il
miglioramento continuo, a beneficio della salute e sicurezza sul lavoro e dell’operatività
aziendale complessiva. Solo dopo aver maturato tutto ciò la certificazione può offrire una
attestazione utile verso il mercato ed i propri portatori di interesse.
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6.

SGSL NELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI

6.1. SGSL NEL SETTORE COSTRUZIONI
Nel capitolo precedente (Paragrafo 5.6), si è evidenziato come la diffusione dei
Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, sia in costante aumento e come
proprio il settore Costruzioni, in particolare, sia interessato da questo fenomeno, facendo
registrare il maggior numero di siti, fino ad oggi, certificati.
Purtroppo numerose imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni,
incontrano serie difficoltà nell’applicare un SGSL, dovute molto spesso alla loro esigua
struttura organizzativa e al riferimento troppo generico delle normative viste finora, tanto
da sconfortare altri soggetti intenzionati ad implementarlo.
A tal proposito, l’UNI, nell’ottobre 2003, in considerazione della particolarità e
specificità del settore delle costruzioni, ha ritenuto utile fornire “Indicazioni specifiche
per l’applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e
mobili”, che di fatto non modifica, ma va invece ad integrare alcuni dei paragrafi delle
Linee Guida SGSL UNI – INAIL, edite nel settembre 2001 e trattate nel Capitolo 4.
Gli elementi specifici, contenuti in tale integrazione, sono determinati dalla peculiarità
che gran parte dell’attività dell’azienda di costruzioni, viene svolta nei cantieri temporanei o
mobili, per i quali appare necessario fornire indicazioni e suggerire metodologie che
tengano conto di tale tipicità e delle norme di legge specifiche che coinvolgono, nell’azione
di sicurezza, soggetti esterni all’azienda (committenti e coordinatori per la sicurezza), non
direttamente controllabili dall’azienda, che rivestono però, importanti ruoli e funzioni (per
esempio

nella

pianificazione

della

sicurezza)

di

cui

bisogna

tenere

conto

nell’implementazione e nella conduzione di un SGSL.
Inoltre, la presenza quasi ordinaria di diverse imprese che sono incaricate di svolgere
parti diverse dell’opera e che ricoprono ruoli diversi nell’ambito del cantiere (ad esempio
l’appaltatore principale, i subappaltatori, i lavoratori autonomi, ecc.) impone all’azienda che
vuole gestire gli aspetti di salute e sicurezza connessi con la propria attività, di operare
tenendo in considerazione tali presenze attuando opportune procedure.
È proprio nel documento proposto che l’UNI ha cercato di fornire una serie di
indicazioni utili a mantenere sotto un controllo gestionale la salute e la sicurezza del lavoro
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in un quadro operativo che in moltissime circostanze è caratterizzato dagli aspetti sopra
citati.
Qualche anno fa’, anche l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in
collaborazione con ICIC (Istituto Certificazione Imprese e servizi per le Costruzioni), un
Organismo di Certificazione che opera nel campo delle Costruzioni civili, ha elaborato un
documento simile al precedente: “Linee Guida SGSL per un Impresa di Costruzione”,
contenente istruzioni operative per l’istituzione e l’attuazione di un Sistema di Gestione
della Sicurezza sul Lavoro e suggerimenti per la certificazione del SGSL realizzato. Tale
guida, vuole essere di utile riferimento a tutte quelle imprese che operano nel settore edile
e che si approccino ad implementare un SGSL nella propria organizzazione,
coerentemente con i requisiti previsti dalle Linee Guida UNI – INAIL e delle indicazioni
specifiche fornite dallo stesso gruppo di lavoro.
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6.2. LA PIANIFICAZIONE DEI SGSL NELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI
Dopo aver analizzato, nel dettaglio, i benefici che possono derivare dall’adozione di un
SGSL, ed aver elencato gli elementi che ne determinano l’implementazione all’interno di
un Organizzazione in senso generale, intesa come gruppo, società, azienda, impresa,
ente o istituzione sia pubblica che privata che abbia una propria struttura funzionale ed
amministrativa (come da definizione fornita dalla norma BS OHSAS 18001:2007), si
affronta l’argomento analizzando come, tale Sistema di Gestione, può essere predisposto,
in fase preliminare, in una impresa di costruzioni, attività di principale interesse
dell’ingegneria civile.

6.2.1.

La figura del RSGSL

Prima di analizzare le diverse fasi, deve essere individuato, all’interno dell’impresa, il
RSGSL (Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro), soggetto incaricato
dal DdL (Datore di Lavoro), dotato di adeguate capacità ed autorità all’interno dell’azienda,
a cui è affidato il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di
coordinare e verificare che il SGSL sia realizzato in conformità alle normative di
riferimento.
Tale figura potrà essere scelta tra:
•

Datore di Lavoro stesso;

•

Dirigente;

•

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);

•

Persona o tecnico con le adeguate competenze e conoscenze.

I compiti del RSGSL sono di seguito elencati:
a) Tenere o verificare la tenuta della documentazione normativa favorendone la
diffusione all’interno dell’impresa;
b) Tenere o verificare che sia tenuta la documentazione relativa agli infortuni sul
lavoro e alle anomalie riscontrate (ivi compresi i verbali di ispezione delle
autorità preposte ai controlli) individuando le cause di infortuni e anomalie e
proporre le misure necessarie per evitarli nel futuro;
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c) Definire o verificare che sia definito il programma di formazione dei dipendenti
controllandone almeno la rispondenza a quanto previsto dalle leggi vigenti;
d) Definire o verificare che siano definite le procedure tecniche di uso e
manutenzione dei macchinari, impianti, attrezzature e DPI;
e) Favorire l’attuazione presso i posti di lavoro fissi dell’impresa (sede, magazzini,
officine, etc.) delle vigenti norme di prevenzione verificando che sia redatto il
documento di valutazione dei rischi, con riferimento alle attività fisse
dell’impresa;
f) Definire o verificare che siano definiti i piani di sicurezza “preliminari”;
g) Controllare che i direttori tecnici di cantiere verifichino i PSC (Piano di
Sicurezza e Coordinamento) e redigano i POS (Piano Operativo di Sicurezza)
per i singoli cantieri loro affidati e che siano predisposte le relative liste di
controllo, collaborando con gli stessi direttori tecnici di cantiere per la stesura di
tali documenti; verificare che in tali piani siano previste le riunioni di
coordinamento con eventuali subappaltatori;
h) Formare i capocantieri per quanto concerne l’effettuazione dei monitoraggi di
primo livello e verificare che tali monitoraggi siano effettuati;
i) Formare i responsabili dei posti di lavoro fissi dell’impresa, per quanto concerne
l’effettuazione dei monitoraggi di primo livello e verificare che gli stessi siano
effettuati;
j) Tenere la documentazione relativa alla gestione del SGSL;
k) Effettuare o verificare che sia realizzato il monitoraggio di secondo livello;
l) Proporre al datore di lavoro le misure per favorire il miglioramento del SGSL;
m) Verificare presso i fornitori e i subappaltatori la presenza di SGSL o di loro
elementi prevedendo, in mancanza di tali elementi, l’intensificazione delle
riunioni di coordinamento;
n) Riferire periodicamente all’Organismo di vigilanza sul funzionamento del SGSL,
in particolare riguardo gli esiti del monitoraggio redigendo, almeno una volta
l’anno, un’apposita relazione.
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6.2.2.

Le fasi preliminari

Le fasi preliminari all’istituzione di un SGSL in una impresa edile possono essere
sintetizzate come segue:
1) Definizione del documento programmatico e sua diffusione;
2) Definizione dei compiti e delle responsabilità e conferimento degli incarichi (sia
in relazione al SGSL che in relazione al sistema di deleghe aziendali in
materia di sicurezza);
3) Definizione del sistema di coinvolgimento del personale e della sua
formazione;
4) Definizione delle procedure tecniche di uso e manutenzione di macchine,
impianti, utensili e attrezzature e delle procedure tecniche di uso e stoccaggio
delle sostanze e dei preparati pericolosi;
5) Definizione delle procedure relative ai DPI;
6) Redazione del documento di valutazione dei rischi con riferimento alle attività
fisse dell’impresa;
7) Redazione dei piani di sicurezza preliminari;
8) Definizione delle modalità di registrazione e gestione degli infortuni;
9) Definizione dei criteri per la tenuta della documentazione;
10) Definizione

di

procedure

complementari

relative

al

processo

di

approvvigionamento (scelta dei fornitori, compresi i subappaltatori) e al
processo amministrativo (costi di sicurezza).

Il complesso dei documenti e delle procedure sopra citate costituisce il “Manuale del
SGSL”.
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1. DEFINIZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E SUA DIFFUSIONE
La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’impresa, una volta definita
dal vertice aziendale, deve essere esplicitata in un documento che ne specifichi
i contenuti.
A tale documento, formalmente approvato dai vertici aziendali, dovrà essere
data la massima diffusione presso tutte le persone che operano nella sfera di
influenza dell’impresa e, quindi, in primo luogo presso tutti i dipendenti e, di
volta in volta, ai propri subappaltatori.
Una volta completate le fasi preliminari, il documento dovrà essere illustrato e
commentato in una o più riunioni che coinvolgano la dirigenza e i dipendenti
dell’impresa.
Per la maggior diffusione, copia del documento sarà esposto nella sede
dell’impresa e anche nei singoli cantieri, almeno in quelli di maggior rilievo.
La conservazione del documento spetta al RSGSL.

2. DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ
In tale fase vengono definite le mansioni e le responsabilità di ciascuno, in
coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda.
Fermi restando i compiti e le responsabilità del datore di lavoro, i compiti e le
responsabilità dei suoi coadiutori in materia di sicurezza e salute e per ciò che
concerne il SGSL devono essere esplicitate in documenti scritti e rese note agli
interessati.
Specie per ciò che riguarda il responsabile del SGSL, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS o RLST) e gli addetti al pronto soccorso, antincendio e
gestione delle emergenze i compiti devono essere resi noti a tutti i livelli
aziendali, per esempio mediante affissione nei vari luoghi di lavoro.
In relazione alle dimensioni aziendali e/o alla complessità dell’organizzazione
aziendale quando non sia praticabile la completa separazione e l’indipendenza
gerarchica tra coloro che elaborano le decisioni, coloro che le attuano e chi è
tenuto a svolgere i controlli, deve essere assicurata l’autonomia tra le varie
funzioni svolte dai singoli soggetti.
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Tenuto conto di quanto sopra esplicitato, i soggetti coinvolti sono:
•

Responsabile del SGSL (RSGSL);

•

Eventuali dirigenti a cui il datore di lavoro, tramite delega, trasferisce le
funzioni relative alla sicurezza;

•

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

•

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);

•

Dirigenti e direttori di cantiere;

•

Preposti – capi cantiere;

•

Addetti al pronto soccorso, emergenza, antincendio;

•

Medico competente.

Per ciò che concerne l’attuazione delle norme di sicurezza, la normativa vigente
ha già portato la quasi totalità delle imprese a formalizzare compiti e
responsabilità in documenti scritti già presenti in azienda; tali documenti
possono essere integrati (o, in alcuni casi, essere redatti ex-novo) per tener
conto dei compiti e delle responsabilità connessi al SGSL.

3. DEFINIZIONE

DEL SISTEMA DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE E DELLA SUA

FORMAZIONE

Gli strumenti per coinvolgere tutto il personale dell’impresa, nelle azioni di
sicurezza previste dal SGSL sono essenzialmente l’informazione e la
formazione.
¾ L’INFORMAZIONE
Taluni argomenti, possono essere oggetto di semplice informazione, in
genere attuata mediante affissioni in bacheca, comunicazioni scritte (ad
esempio in busta paga), riunioni, etc.
Tra gli argomenti oggetto di semplice informazione, possono essere citati:
•
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•

I nominativi del RSPP, del RLS o del RLST, degli addetti alla
prevenzione incendi, all’emergenza e al primo soccorso, del medico
competente.

¾ LA FORMAZIONE
Tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi generali dell’impresa e
sui rischi specifici relativi all’espletamento delle singole mansioni ad essi
affidate, inoltre essi devono essere formati sulle misure previste per far
fronte a tali rischi.
Gli strumenti per far fronte a tali obblighi sono:
•

La formazione di base (corsi cosiddetti “otto ore”), prevista dall’art.
37 del D.Lgs. 81/08, definita nei contenuti e nella durata.

•

Periodi di affiancamento a lavoratori esperti all’atto dell’assunzione,
del trasferimento di mansioni e all’introduzione di nuove tecnologie;

•

Distribuzione e illustrazione delle procedure di uso e manutenzione
di macchine, impianti, attrezzature, utensili e DPI;

•

Distribuzione e illustrazione delle schede di sicurezza generali e di
fase, relative alle mansioni svolte.

¾ LA FORMAZIONE DI ALCUNE FIGURE SPECIFICHE
Oltre alla formazione e informazione che concerne tutti gli operatori
dell’edilizia e che è stata appena trattata, la normativa vigente, per talune
figure professionali presenti nelle imprese di costruzione definisce, nel
dettaglio, modalità e contenuti della formazione.
Tali figure professionali sono le seguenti:
•

RSPP: le modalità della formazione e del suo aggiornamento sono
definite nell’art. 32 del D.Lgs. 81/08; ove la funzione medesima
venga assolta dal Datore di Lavoro (solo nelle imprese con meno di
30 dipendenti Allegato II D.Lgs 81/08), le modalità e i contenuti della
formazione sono indicati nel secondo comma dell’art. 34 del D.Lgs.
81/08;
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•

RLS: le modalità sono contenute nel comma 11 dell’art. 37 del
D.Lgs. 81/08;

•

Preposti: i contenuti della formazione sono riportati dell’art. 37
comma 7 del D.Lgs. 81/08;

•

Addetti all’antincendio e alle emergenze: le modalità sono indicate
nel D.M. 10.03.98;

•

Addetti al primo soccorso: le modalità sono indicate nel Decreto n.
388 del 15.07.2003;

•

Addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici: le
modalità sono definite nell’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08;

•

Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi: le
modalità sono definite nell’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08.

¾ IL LIBRETTO PERSONALE DELLA FORMAZIONE/INFORMAZIONE
Della

formazione/informazione

ricevuta

da

ciascun

lavoratore

è

necessario tenere in azienda la relativa documentazione, se non altro
perché copia di tale documentazione (almeno di quella relativa alla
formazione) deve essere allegata ai POS redatti ogni qual volta
dipendenti dell’impresa sono presenti in cantiere.
Pur prescindendo dagli obblighi di tenuta del libretto formativo del
cittadino (vedi D.M. 10 ottobre 2005), è senz’altro opportuno che, in una
azienda che si voglia dotare di un SGSL, esista traccia della formazione
relativa alla sicurezza.
Eventuali aggiornamenti della formazione (peraltro obbligatori per talune
funzioni quali RSPP, addetti al pronto soccorso, addetti al montaggio di
ponteggi, etc.) saranno annotati su fogli analoghi a quello riportato.
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4. DEFINIZIONE

DELLE PROCEDURE TECNICHE DI USO E MANUTENZIONE DI MACCHINE,

IMPIANTI, ATTREZZATURE E UTENSILI E DELLE PROCEDURE TECNICHE DI USO E
STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI

Considerando che macchine, impianti, attrezzature e utensili sono forniti
assieme alle relative istruzioni di uso e manutenzione e che tali istruzioni si
soffermano anche sulle misure di sicurezza da adottare, la corretta
archiviazione di tali documenti (che comunque si raccomanda) potrebbe
costituire assolvimento di quanto previsto nel presente paragrafo.
D’altro canto, come illustrato nel precedente paragrafo relativo alla formazione,
tra la documentazione a corredo per attuare gli obblighi di formazione e
informazione sono comprese, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori, le
schede di sicurezza relative a macchine, impianti, attrezzature e utensili.
Per ciò che concerne le procedure tecniche di uso e stoccaggio delle sostanze
e dei preparati pericolosi si può operare in modo del tutto analogo, utilizzando le
schede di sicurezza fornite dai fabbricanti.

5. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI DPI
Visto l’uso generalizzato nel settore delle costruzioni di gran parte dei DPI
previsti dalla vigente normativa, piuttosto che definire in documenti diversi le
procedure relative ai singoli DPI, risulta più funzionale definire un’unica
procedura per tale argomento.

6. RELAZIONE

DEL

DOCUMENTO

DI

VALUTAZIONE

DEI

RISCHI (DVR)

CON RIFERIMENTO

ALLE ATTIVITÀ FISSE DELL’IMPRESA

In questo documento l’azienda, a prescindere dai singoli cantieri eserciti,
definisce con riferimento alla singola realtà aziendale, quali e come sono assolti
i compiti stabiliti dal D.Lgs. 81/08 in relazione alle attività fisse (uffici, magazzini,
officina, etc.).
Il manuale è corredato da liste di controllo che consentono di verificare che
quanto è previsto nel manuale sia effettivamente attuato.

Savogin Marco

Pagina 141

Procedure di gestione e controllo della sicurezza secondo le Ohsas 18001
Il manuale consta in una serie di cartelle in cui sono esplicitate le previsioni
normative e i susseguenti obblighi relativi a ciascun argomento. Gli argomenti
trattati sono i seguenti:
•

Identificazione dell’azienda;

•

Soggetti per la prevenzione;

•

Servizio di prevenzione e protezione;

•

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

•

Sorveglianza sanitaria;

•

Informazione e formazione;

•

Valutazione del rischio;

•

Verifica dei contenuti della valutazione del rischio.

Ad ogni cartella corrisponde la relativa lista di controllo.
Ovviamente la singola azienda adatterà il documento con riferimento alla sua
realtà, completerà le schede con specifiche indicazioni, casserà (o darà risposte
negative) nei casi in cui quanto previsto nelle liste di controllo non sia pertinente
alla singola realtà, etc.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, con riferimento alle attività fisse
dell'impresa è completato dalle schede per gruppo omogeneo relative agli
addetti alle attività fisse (impiegati, magazzinieri, meccanici, etc.).

7. REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA PRELIMINARI
Dal punto di vista operativo uno dei temi centrali per l’attuazione di un SGSL è
indubbiamente quello sviluppato nelle Linee Guida UNI-INAIL nel capitolo D
Pianificazione.
Nelle “indicazioni specifiche per l’applicazione delle linee guida UNI-INAIL nelle
aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili”, approvate dallo
stesso gruppo di lavoro UNI-INAIL, si suggerisce, per definire la pianificazione
dell’impresa nei cantieri (luoghi in cui avvengono la maggior parte degli
infortuni), la redazione preventiva di piani di sicurezza e salute sul lavoro relativi
alle singole tipologie lavorative praticate correntemente dall’impresa.
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In sostanza si tratta di redigere, con riferimento alle tipologie lavorative
dell’impresa, una serie di piani di sicurezza “preliminari” che, durante la fase
successiva di gestione del SGSL e una volta acquisite le singole commesse,
saranno personalizzati con riferimento al singolo cantiere e confrontati col PSC
trasmesso dal committente.
I piani di sicurezza preliminari possono essere redatti suddividendoli in due
sezioni:
1) Sicurezza generale;
2) Sicurezza di fase.
Nella sezione Sicurezza generale, vengono individuate le misure per prevenire i
rischi indipendenti dalle singole fasi lavorative. In tale contesto sono trattati i
seguenti argomenti:
¾ PROTEZIONI E MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI NATURALI
•

Scariche atmosferiche;

•

Irruzione di acqua;

•

Moti di terreno;

•

Cadute di massa dal terreno;

•

Valanghe di neve;

•

Vento.

¾ RISCHI

DOVUTI A RETI E SERVIZI TECNICI NELL’AREA DEL CANTIERE O AL

CONTORNO

• elettricità;
• reti di distribuzione di gas;
• reti di distribuzione acqua;
• reti fognarie;
• altre energie.
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¾ ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
• Protezione di terzi – Delimitazione del cantiere;
• Provvedimenti per evitare o ridurre le emissioni inquinanti;
• Servizi igienico - assistenziali;
• Presidi sanitari;
• Gestione delle emergenze;
• Accesso e circolazione dei mezzi in cantiere;
• Installazione dei depositi;
• Impianti di alimentazione e reti principali di distribuzione di energia
elettrica;
• Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine:
o Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
o Impianti elettrici in particolari situazioni (pericolo di esplosione
e incendi, lavori in presenza di acqua);
o Impianti di alimentazione e rete principale di distribuzione
dell’acqua;
o Impianti di produzione e di distribuzione di aria compressa;
o Apparecchi di sollevamento in particolari situazioni (gru
interferenti, presenza di linee aeree esterne, ostacoli);
o Confezione malte;
o Lavorazione ferro;
o Confezione carpenterie.
•

•
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Sorveglianza sanitaria:
o

Nomina del medico competente;

o

Visite mediche preventive e periodiche.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
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•

Cooperazione e coordinamento, consultazione e partecipazione,
direzione e sorveglianza lavoratori, verifiche e controlli:

•

o

Cooperazione e coordinamento;

o

Consultazione e partecipazione;

o

Direzione e sorveglianza lavori, verifiche e controlli.

Segnaletica di sicurezza.

Per ciascuno degli argomenti sopra indicati (tra i quali l’impresa selezionerà
quelli di suo interesse, in relazione alla tipologia dei cantieri eserciti) è redatta
una cartella in cui sono indicati, a seconda dell’argomento trattato, i rischi, le
misure tecniche di prevenzione, le istruzioni per gli addetti, i DPI, le procedure
di emergenza, la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la formazione.
Esistono “Liste di controllo”, per ciascuna delle cartelle sopra elencate e per
quelle relative alla sicurezza di fase.
Tali liste di controllo, depurate di ciò che concerne i rischi non presenti nel
singolo cantiere sotto esame, verranno utilizzate durante la fase di gestione del
SGSL e con riferimento non ai piani di sicurezza preliminari ma a quelli effettivi.
In fase di istituzione del SGSL le liste di controllo relative e le singole cartelle
che interessano la singola azienda saranno raccolte e archiviate per la
successiva rielaborazione.
Nella sezione Sicurezza di fase, sono presenti le cartelle e le relative liste di
controllo tra le quali l’impresa selezionerà quelle di suo interesse, in relazione
alle attività svolte.
Le cartelle e le liste di controllo sono così suddivise:
¾ COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
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•

Scavi di sbancamento e di fondazione;

•

Strutture in c.a. tradizionali;

•

Sistemi industrializzati per opere strutturali;

•

Prefabbricati;

•

Costruzioni in carpenteria metallica;

•

Coperture;
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•

Impianti dell’opera in costruzione;

•

Murature, intonaci e finiture;

•

Demolizioni e ristrutturazioni;

•

Manutenzioni e riparazione.

¾ COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE
•

scavi di sbancamento e di fondazione e movimento terra;

•

strutture in c.a. tradizionali;

•

strutture in c.a. industrializzate;

•

strutture prefabbricate;

•

opere di completamento;

•

manti bituminosi;

•

rifacimento manti.

¾ GALLERIE
•

Scavi di avanzamento e rivestimento prima fase;

•

Opere strutturali per il rivestimento definitivo.

¾ CANALIZZAZIONI
•

Scavi e movimento terra;

•

Posa manufatti e lavori a fondo scavo;

•

Rinterri, rifiniture e ripristini stradali.

¾ FOGNATURE
•

Pozzi;

•

Gallerie.

¾ LAVORAZIONI FERRO-TRANVIARIE
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•

Scavi e demolizioni;

•

Approvvigionamento e posa traversine e binari;
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•

Compattamento, livellamento e opere di finitura.

¾ FONDAZIONI SPECIALI
•

Pareti monolitiche;

•

Pali battuti;

•

Pali trivellati;

•

Jet grouting;

•

Micropali.

¾ IMPERMEABILIZZAZIONI
•

Bitumi e guaine su muri e solai;

•

Impermeabilizzazioni di terre “Geomebrane”.

¾ SABBIATURA E IDROPULITURA
¾ VERNICIATURA
¾ SEGNALETICA STRADALE
¾ LAVORI IN SITUAZIONI PARTICOLARI
•

Lavori in presenza di sbalzi eccessivi di temperatura;

•

Lavori in prossimità di corsi d’acqua;

•

Lavori con impegno di esplosivi.

8. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI E
DEI COMPORTAMENTI PERICOLOSI

Definizioni:
•

Infortunio: incidente che produce un danno all’integrità psico-fisica del
lavoratore;

•

Incidente: evento inaspettato e indesiderato che può provocare un
danno alle persone, alle cose, agli impianti, alle attrezzature e alle
macchine;
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•

Comportamento pericoloso: azione che può esporre i lavoratori a
rischio di infortunio o a pericolo di incidenti.

Per quanto concerne la rilevazione di infortuni, incidenti e comportamenti
pericolosi è opportuno responsabilizzare i singoli capocantieri che si avvarranno
anche delle segnalazioni dei capisquadra e dei singoli lavoratori.
Le schede di rilevazione saranno trasmesse al responsabile del SGSL che,
eventualmente le completerà, specie con riferimento alle azioni preventive e
correttive proposte e ne curerà l’archiviazione.
A cura del responsabile del SGSL sarà possibile sintetizzare i dati raccolti in
statistiche annuali.

9. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA TUTELA DELLA DOCUMENTAZIONE
La tenuta della documentazione relativa al SGSL è elemento fondamentale sia
per la conduzione del sistema stesso, sia per dimostrare che tale sistema è
stato effettivamente attuato.
La tenuta della documentazione è compito del responsabile del SGSL,
eventualmente coadiuvato dall’RSPP, nel caso le due funzioni siano svolte da
soggetti diversi.
La documentazione da gestire è al seguente:
•

Raccolta della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro e suo aggiornamento;

•

Prescrizione degli organi di vigilanza;

•

Raccomandazioni rilasciate dai CPT (Comitato Paritetico Territoriale) in
occasione delle visite di sicurezza nei cantieri;

•

Documento programmatico dell’azienda;

•

Documentazione

relativa

alla

definizione

dei

compiti

e

delle

responsabilità;
•

Schede relative alla formazione e copia dei libretti personali di
formazione;
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•

Procedure tecniche di uso e manutenzione di macchine, impianti, utensili
e attrezzature e procedure tecniche di uso e stoccaggio di sostanze e
preparati pericolosi;

•

Procedure relative ai DPI;

•

Documento di Valutazione dei Rischi con riferimento alle attività fisse
dell’impresa;

•

Piani di sicurezza preliminari;

•

Schede di rilevazione di infortuni, incidenti, e comportamenti e situazioni
pericolose;

•

Schede di sicurezza dei prodotti pericolosi;

•

Esiti dei monitoraggi di primo e secondo livello;

•

Verbali delle riunioni dedicate al riesame e miglioramento del sistema.

10. DEFINIZIONE

DI

PROCEDURE

COMPLEMENTARI

RELATIVE

AL

PROCESSO

DI

APPROVVIGIONAMENTO (SCELTA DEI FORNITORI, SUBAPPALTATORI COMPRESI) E AL
PROCESSO AMMINISTRATIVO (COSTI DI SICUREZZA)

Tali procedure riguardano funzioni aziendali diverse da quelle legate
strettamente alla prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie ma rivestono
comunque notevole importanza per una corretta gestione del SGSL nel settore
delle costruzioni.
Le funzioni aziendali coinvolte sono:
•

Il processo di approvvigionamento;

•

Il processo amministrativo.

¾ PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
Anche se le responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
proprie dei fornitori di materiali, attrezzature, macchinari, impianti e
apprestamenti e quelle dei subappaltatori restano a carico dei naturali
destinatari, un’impresa che si doti di un SGSL non può trascurare i possibili
effetti di una scelta non oculata di tali soggetti.
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Per quanto riguarda l’approvvigionamento di materiali, attrezzature,
apprestamenti e impianti, la funzione competente:
•

indicherà nei contratti di acquisto e nolo i requisiti e le eventuali
certificazioni relative alla sicurezza previste per il materiale /
macchinario / impianto / apprestamento oggetto del contratto;

•

verificherà che la funzione tecnica preposta ai controlli, abbia deciso
l’accettazione del materiale / macchinario / attrezzatura / impianto /
apprestamento anche sulla base dei requisiti e delle certificazioni
previste dalla vigente normativa.

Per quanto concerne i subappaltatori, la funzione preposta:
•

richiederà al subappaltatore di trasmettere informazioni relative
all’eventuale SGSL realizzato dallo stesso subappaltatore e gli
indicatori di incidentabilità applicabili;

•

richiamerà l’obbligo di redazione del POS in relazione ai lavori
affidati e l’impegno del subappaltatore ad adeguarsi alle indicazioni
dei direttori tecnici di cantiere competenti;

•

stabilirà

l’obbligo

di

accettare

e

facilitare

le

operazioni

di

monitoraggio di primo livello da parte degli incaricati dell’impresa
appaltatrice e di adeguarsi prontamente alle eventuali contestazioni
discendenti;
•

richiamerà l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PSC.

Il controllo dell’attuazione di tali procedure potrà avvenire considerando tali
procedure come integrative del manuale aziendale di sicurezza o,
comunque, in sede di monitoraggio di secondo livello.
¾ PROCESSO AMMINISTRATIVO
La funzione competente:
•

verificherà l’inserimento degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso previsti contrattualmente nel piano dei conti di ciascuna
commessa;
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•

evidenzierà

la

quota

parte

di

tali

oneri

riconosciuta

ai

subappaltatori in relazione alle predisposizioni di sicurezza da loro
realizzate.

6.2.3.

La certificazione

Nel capitolo precedente si sono descritte le fasi (Stages) che portano al rilascio della
certificazione OHSAS 18001, da parte dell’Organismo di Certificazione, nel rispetto del
regolamento tecnico ACCREDIA RT-12.
Di seguito, si analizzeranno le medesime fasi, svolte nel caso specifico, in un
impresa di costruzioni:
¾ STAGE 1
L’Organismo di Certificazione svolge la valutazione della documentazione, che
è parte integrante dello Stage 1, presso il sito dell’Organizzazione, per meglio
valutare l’adeguatezza del Sistema di Gestione alla luce dei pericoli più
significativi.
È compito dell’audit di Stage 1 verificare:
•

la sostanziale conformità della documentazione nei confronti dello
standard di riferimento;

•

che tale documentazione sia opportunamente essenziale e non
ridondante, al fine di non compromettere l’efficacia;

•

la congruenza dei contenuti del SGSL rispetto al contenuto del
documento di valutazione dei rischi ed a quello per la gestione
dell’emergenza;

•

che il Sistema di Gestione comprenda un processo solido e dinamico e di
identificazione dei pericoli e di valutazione dei relativi rischi e che tale
processo coinvolga il personale addetto alle diverse attività;

•

l’esistenza

e

l’efficacia

di

adeguati

programmi

e/o

sistemi

di

manutenzione;
•

che esistano degli indicatori prestazionali per la Prevenzione e
Protezione, relativi ai processi ed alle attività;

Savogin Marco

Pagina 151

Procedure di gestione e controllo della sicurezza secondo le Ohsas 18001
•

che esistano degli adeguati obiettivi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro,
che tali obiettivi siano supportati da una programmazione e pianificazione
tecnica e finanziaria, che gli obiettivi e gli indicatori siano coerenti con la
valutazione dei rischi effettuata;

•

che la valutazione di rischi includa tutti i possibili pericoli, compresi quelli
derivanti dai processi messi in essere da fornitori che operano, anche in
modo sporadico, presso il sito, o quelli relativi alla presenza di visitatori;

•

che i responsabili dei diversi processi e/o attività relative alla sicurezza,
previsti dalla legislazione vigente, siano stati addestrati sui principi della
gestione e sulle tecniche per la sicurezza e che abbiano una buona
conoscenza di tali argomenti;

•

che per l’esercizio dell’attività del sito, l’Organizzazione sia in possesso
di tutte le necessarie licenze, concessioni, autorizzazioni, nulla osta o
dichiarazioni di conformità afferenti la sicurezza, fra le quali a titolo di
esempio:
o Agibilità dell’edificio che costituisce l’ambiente di lavoro;
o Certificato Prevenzione Incendi - CPI dell’edificio o dell’impianto
che costituisce l’ambiente di lavoro;
o Conformità impianti di messa a terra;
o Conformità impianti elettrici e termoidraulici (D.M. 37/2008) ;
o Libretti caldaie (D.M. 17/03/03);
o Verifiche eventuali apparecchi a pressione;
o Livello di campo elettrico e magnetico nell’ambiente di lavoro.

•

che i risultati degli Audit interni diano evidenza della conformità ai
requisiti dello standard di riferimento;

•

che sia stato effettuato almeno il primo Riesame della Direzione;

•

che il Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul Lavoro tenga
traccia e risponda alle principali istanze delle parti interessate;
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•

che ad ogni lavoratore sia stato affidato un ruolo chiaro, ben definito e
noto, con la chiara definizione delle relative responsabilità per la salute e
sicurezza sul Lavoro;

•

che il piano di formazione ed informazione delle risorse umane sia
definito in base alla relativa analisi delle esigenze ed attuato;

•

che sia stata definita una Procedura per l’analisi delle Non Conformità,
degli incidenti , dei “quasi incidenti” (near miss) e degli infortuni, atta a
determinare le cause degli stessi eventi, al fine di predisporre, ove
necessario, le opportune Azioni Correttive.

Sulla base delle risultanze dell’audit di Stage 1, l’Organismo di Certificazione
predisporrà uno specifico piano di audit per la conduzione dello Stage 2.

¾ STAGE 2
Anche l’audit di Stage 2 deve essere condotto presso il sito della
Organizzazione, dato che in tale audit viene definitivamente valutata
l’applicazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul Lavoro.
Tutte le non conformità aperte nell’audit di Stage 1 debbono essere state chiuse
e deve esserne stata verificata l’efficacia che possa iniziare lo Stage 2.
Gli obiettivi dell’audit di Stage 2 sono:
•

Confermare la conformità e la coerenza dell’Organizzazione con la
propria Politica per la salute e sicurezza sul lavoro, con gli obiettivi e le
procedure del sistema;

•

Confermare che il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro sia conforme con tutti i requisiti dello standard di riferimento e
che, inoltre, l’Organizzazione si sta impegnando per il conseguimento dei
propri obiettivi.

Per ottenere tale confidenza, l’audit in Stage 2 è principalmente rivolto alla
verifica di tutti gli elementi organizzativi previsti dallo standard di riferimento,
con particolare riferimento ai processi a rischio più strettamente correlati con
l’attività dell’Organizzazione.
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Nel caso delle imprese di costruzioni, l’audit di fase 2 viene svolto
prevalentemente su un campione significativo di cantieri ed assorbe una quota
rilevante del totale dei giorni/uomo previsti per la fase di certificazione.
Dei tre schemi di certificazione accreditati ACCREDIA (SGQ, SGA e SGSL), la
certificazione del sistema salute e sicurezza sul lavoro è quella che richiede il
maggior numero di giornate di auditor, come mostrato nella tabella seguente
applicabile alle imprese di costruzioni, a testimonianza del rigore e della validità
dei controlli previsti.

gg per
certificazione

gg per
mantenimento

inferiori a 10

da 4 a 5

da 1,5 a 2

fra 11 e 20

da 5 a 7

2

fra 21 e 30

da 7 a 9

da 2 a 3

fra 31 e 65

da 9 a 11

da 3 a 4

fra 66 e 100

da 11 a 14

da 4 a 5

oltre 100

da valutare

da valutare

N. addetti

Tabella 18: Numero di giornate di auditor per un impresa di costruzioni.
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7.

CONCLUSIONI
In seguito all’analisi effettuata in questa trattazione, si può concludere rilevando che

integrare nella più generale gestione aziendale il controllo della sicurezza conduce a
vantaggi, in alcuni casi, purtroppo non così evidenti, quali:
9 Riduzione dei costi della “non sicurezza”;
9 Minimizzazione dei rischi e riduzione degli incidenti;
9 Riduzione dei premi assicurativi INAIL;
9 Miglioramento dell’immagine aziendale e soddisfazione della clientela e della
committenza;
9 Controllo e mantenimento della conformità alla legislazione vigente;
9 Esonero dalla responsabilità amministrativa per determinati reati (per le parti
corrispondenti a quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01);
9 Realizzazione di un approccio sistematico e preordinato alle emergenze
derivate da incidenti e infortuni;
9 Maggiore competitività dell’impresa;
9 Dimostrazione di volontà di salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori,
contribuendo ad aumentare la motivazione dei dipendenti ed incrementare la
produttività e l’efficienza degli stessi.
Tali vantaggi sono raggruppabili all’interno di tre categorie, quali:
•

Efficacia giuridica alla luce dell’art.30 del D.Lgs. 81/2008;

•

Efficacia prevenzionale (consente una reale diminuzione del fenomeno
infortunistico);

•

Efficacia economica (apporta dei risparmi nella gestione complessiva
aziendale).

Purtroppo il prezzo in termini economici, strutturali e di comportamento del personale,
che si troveranno a pagare le imprese, soprattutto quelle medio – piccole, nel breve
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periodo, è sicuramente alto (dovendo esse cambiare radicalmente i propri comportamenti),
tuttavia i frutti di tale lavoro incideranno positivamente sui costi e sul miglioramento delle
condizioni di lavoro dei propri dipendenti nel lungo periodo.
Alla luce della realtà italiana, risulta necessario quindi avviare una diversa
metodologia di approccio, più semplice, sia in termini di audit che, naturalmente, in termini
di adozione del SGSL.
Certo sarebbe necessaria una norma tecnica emanata da UNI, ente competente in
materia; ma questa ipotesi considerando il fatto che al momento non è ancora stata
pubblicata neanche una bozza, come citato nel capitolo 1, è ancora lontana. A maggior
ragione appare improbabile che sia in grado di produrre una norma specifica ad uso e
consumo delle microimprese.
L’unica speranza di risolvere il problema va riposta nella Commissione Consultiva
Permanente come specificato nel comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, soprattutto
dopo il recente accorpamento dell’ISPESL nell’INAIL, organi tecnici della Commissione, i
quali potrebbero favorire la redazione di una proposta tecnica univoca in tal senso.
Un concetto importante presente nelle Linee Guida UNI-INAIL, comunemente poco
evidenziato e non riscontrabile né nelle OHSAS 18001 né nel D.Lgs. 81/2008: il legame
stretto, intrinseco ed indissolubile richiesto al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro con gli altri sistemi di gestione aziendale. L’indicazione e l’auspicio è che il
sistema di gestione aziendale sia veramente unico, costituendo un’entità unica, seppur
nelle sue varie sfaccettature (qualità, ambientale e sicurezza). L’intento era quello di
togliere dall’emarginazione aziendale le problematiche di SSL, come accadeva nei
decenni passati e come purtroppo si riscontra ancora oggi troppo spesso.
Tali nuovi atteggiamenti possono contribuire, in futuro, ad allargare gli orizzonti attuali
delle Piccole e Medie Imprese (rientrano fra queste le imprese di costruzioni), finora
limitati, non per ragioni imputabili alle stesse, alla realizzazione esclusiva ed immediata,
del profitto.
La strada da percorrere non è quella di enfatizzare il ruolo delle responsabilità
individuali o di avviare semplici azioni di facciata in conformità alla normativa vigente in
materia (intesa in senso lato anche come disposizione legislativa), ma è quella di
sviluppare le capacità necessarie per organizzare la gestione della sicurezza.
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