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IL SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA. 
I VANTAGGI PER L'AZIENDA E 
LE NOVITÀ NORMATIVE DELLA 

ISO 45001



OBIETTIVI DEL CORSO
Lo scopo di questo corso è di fornire ai 

partecipanti le  conoscenze per:

1. Conoscere e comprendere i requisiti della 
norma ISO 45001

2. Comprendere i principali cambiamenti tra la 
OHSAS 18001 e la ISO 45001.

3. Comprendere cosa chiedono generalmente gli 
Enti di Certificazione



PROGRAMMA

• Ottenere e mantenere la 
certificazione

• Il processo di revisione della ISO 
45001

• Indicazioni per la transizione

• Il vero significato della 
certificazione

• I vantaggi dell’impresa 
certificata ISO 45001

• La “Struttura di Alto Livello”

• Le principali novità

• Le informazioni documentate

• La norma UNI ISO 45001
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OTTENERE E MANTENERE 
LA CERTIFICAZIONE



COME OTTENERE E MANTENERE LA CERTIFICAZIONE
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Le fasi principali dell'iter di certificazione comprendono:
■ verifica iniziale o Initial Audit

■ verifica di certificazione o Main Audit (con rilascio del certificato)
■ visite di sorveglianza per assicurare il corretto mantenimento del
sistema

■ rinnovo della certificazione, dopo 3 anni.

Dopo ogni verifica, all'azienda interessata viene consegnato un
rapporto chiaro e completo, che consente di migliorare
continuamente le prestazioni in materia di salute e sicurezza.



IL PROCESSO DI REVISIONE 
DELLA ISO 45001



Il processo di revisione della ISO 45001
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UNI ISO 45001:2018



UNI ISO 45001:2018

Sistemi di gestione per la salute e 

sicurezza sul lavoro

Requisiti e guida per l’uso

Data pubblicazione Marzo 2018
(in vigore dal 12 Marzo 2018)



INDICAZIONI PER IL 
PASSAGGIO DALLA BS OHSAS 

18001 ALLA UNI ISO 45001
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INDICAZIONI PER LA TRANSIZIONE

La pubblicazione della norma è avvenuta il 12 marzo 2018.

La OHSAS 18001 è ancora valida ed il periodo di migrazione verso la ISO 45001 è di
tre anni. La scadenza del periodo di migrazione è quindi il 11/03/2021, data oltre
la quale i certificati OHSAS cesseranno di avere validità.

Per il periodo transitorio di tre anni, la migrazione alla ISO 45001 sarà possibile in
occasione di Rinnovi o Sorveglianze (con aggiunta di tempo di audit, per valutare la
conformità del SGSSL alla norma ISO 45001) oppure durante un audit speciale.
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INDICAZIONI PER LA TRANSIZIONE

Pubblicato  (18/01/2018) il documento 
IAF MD 21:2018  « Requirements for the 
Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 
18001:2007»
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INDICAZIONI PER LA TRANSIZIONE
Tuttavia, a partire dal 12 marzo 2020, cioè dai 2 (due) anni dalla data di pubblicazione 
della norma ISO 45001, è fatto obbligo agli Organismi di Certificazione Accreditati di 
effettuare audit secondo i requisiti della nuova norma (circolare Accredia 3/2018)

12 Marzo 2021
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ADEGUAMENTO PER LE AZIENDE CERTIFICATE

 Identificare i nuovi requisiti e valutare la modalità più appropriata di
applicazione alla realtà aziendale

 aggiornare il sistema di gestione della sicurezza per soddisfare i nuovi
requisiti

 Applicare il Sistema di Gestione con particolare attenzione ai nuovi
requisiti

 Verificare la corretta applicazione mediante un Audit Interno



IL VERO SIGNIFICATO DELLA 
CERTIFICAZIONE



IL VERO SIGNIFICATO DELLA CERTIFICAZIONE
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APPROCCIO SISTEMATICO ALLA SICUREZZA 
La ISO 45001 è uno strumento volontario a disposizione di qualsiasi 

organizzazione, finalizzato a tenere sotto controllo gli aspetti della salute e 
sicurezza sul lavoro collegati alle proprie attività, per assicurare la piena 

conformità alla legislazione cogente e perseguire il miglioramento 
continuo delle prestazioni.

2 ELEMENTI FONDAMENTALI

1

Conformità 

legislativa

2

Miglioramento 

continuo



IL VERO SIGNIFICATO DELLA CERTIFICAZIONE
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ma anche:
• diffondere e migliorare la cultura della sicurezza in

azienda (le corrette modalità di lavorare in sicurezza)
• ridurre il livello di rischio attraverso la prevenzione e la

protezione
• coinvolgere e motivare le persone
• garantire le condizioni ottimali di lavoro
• garantire una gestione sistematica degli adempimenti

previsti dalle leggi in materia di sicurezza
• promuovere una comunicazione interna ed esterna più

efficace



OBIETTIVI IPOTIZZATI E REALI

Obblighi di legge

Miglioramento ipotizzato

Miglioramento effettivo

Conoscere gli obblighi

Assegnare le responsabilità

Archiviare tutta la documentazione

Tenere sotto controllo le Scadenze



I VANTAGGI DELL’AZIENDA 
CON LA CERTIFICAZIONE ISO 

45001



I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SGSSL
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La certificazione del SGSSL è un costo per l’Azienda:
 Consulenza
 Personale
 Ente di certificazione
 Interventi di adeguamento

MA

tutte le certificazioni apportano dei vantaggi per l’Azienda, alcuni
non sono completamente “misurabili”.



I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SGSSL
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Il primo e più importante risultato del SGSSL, lo scopo stesso del SGSSL, è la

DIMINUZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

sia come probabilità di accadimento, sia per indice di gravità



I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SGSSL

Già per OHSAS INAIL ha fornito dati confortanti che
vedono una riduzione del 27% nell’indice di frequenza
e del 35% nell’indice di gravità degli infortuni nelle
aziende certificate.
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RISPARMIO CERTO

grazie alla possibilità di accedere ad agevolazioni economiche:

- INCENTIVI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE    (Finanziamenti: Bando ISI 
INAIL, POR CREO, ……)

- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE         (Oscillazione del tasso del premio -
OT 23)

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SGSSL
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OT 23

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SGSSL
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I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SGSSL



Possibilità di presentarsi con un valore aggiunto 

nei confronti di clienti pubblici e privati;

Maggiore consapevolezza degli adempimenti 

legislativi applicabili;

Maggiore consapevolezza da parte di tutti i 

soggetti coinvolti nella gestione della salute e 

sicurezza;

Incremento della capacità di verifica e controllo 

dell’operato dei fornitori;

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SGSSL



Vantaggi
Possibilità di ottenere la riduzione dei premi 

INAIL

Possibilità di avere un Sistema efficace ed 

esimente per la 231 in caso di reati in ambito di 

salute e sicurezza



LA STRUTTURA DI ALTO 
LIVELLO





30

4.Contesto

4.1 Comprendere 
l’organizzaz. e il 

contesto

4.2 Esigenze e 
aspettative delle 
parti interessate

4.3 Campo di 
applicazione del 

sistema

4.4 Sistema di 
gestione

5.Leadership

5.1Leadership e 
impegno

5.2 Politica

5.3 Ruoli, 
responsabilità e 

autorità

6.Pianifica-
zione

6.1 Azioni per 
affrontare rischi e 

opportunità

6.2 Obiettivi e 
pianificazione per il 

raggiung.

6.3 Pianificazione 
delle modifiche

7.Supporto

7.1 Risorse

7.2 Competenze

7.3 Consapevolezza

7.4 Comunicazione

7.5 Informazioni 
documentate

8.Operativo

8.1 Pianificazione e 
controllo operative

8.2 Requisiti

8.3 Progettazione

8.4 
Approvvigionamento

8.5 Produzione

8.6 Rilascio prodotti 
e servizi

8.7 Controllo degli 
output non conformi

9.Valuta-
zione

9.1 Monitoraggio, 
analisi e valutazione

9.2 Audit interno

9.3 Riesame di 
Direzione

10.Miglio-
ramento

10.1 Non conformità
e azioni correttive

10.2 Miglioramento
continuo

Pianificare Fare Verificare Agire

5.4 
Consultazione e 
partecipazione 
dei lavoratori

5.4 
Consultazione e 
partecipazione 
dei lavoratori 8.2 Preparazione e 

risposta alle 
emergenze

8.2 Preparazione e 
risposta alle 
emergenze

10.2 Incidenti, 
non conformità 
e azioni 
correttive

10.2 Incidenti, 
non conformità 
e azioni 
correttive

UNI EN ISO 9001:2015

UNI ISO 45001:2018

High Level Structure [HLS] - ISO



LE PRINCIPALI NOVITÀ NEI 
REQUISITI
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NOVITÀ DI APPROCCIO E DI METODO

 Un maggiore coinvolgimento
La norma rende esplicito il fatto che per impostare e attuare un sistema di
gestione occorre tenere in considerazione le aspettative dei lavoratori e di tutte
le parti interessate.
Particolare attenzione viene posta al monitoraggio delle attività subappaltate.

 La gestione della sicurezza «condivisa»
La gestione della sicurezza è estesa a tutte le attività dell'organizzazione, con la
leadership della Direzione Aziendale e la partecipazione dei dipendenti.

 Valutazione della conformità estesa
Le organizzazioni devono dimostrare di conoscere e valutare i requisiti stabiliti
(«requisiti di legge» o «altri requisiti»)
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NOVITÀ DI APPROCCIO E DI METODO
 Approccio basato sull’analisi e gestione dei rischi
Le azioni, gli obiettivi, le pianificazioni del SGSSL devono scaturire dall’analisi dei
rischi connessi alle attività (comprese le situazioni di emergenza), al sito, al
contesto dell’organizzazione, alle persone, ai cambiamenti.
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LE PRINCIPALI MODIFICHE

 Differente struttura (“High Level Structure”) applicabile per tutti gli standard 
di sistema di gestione 

 Introduzione dell’analisi del contesto e delle esigenze ed aspettative delle 
parti interessate

 Grande rilievo al “risk management” (governare le minacce e cogliere le 
opportunità ad esse correlate)

 Maggiore incisività ed impegno per l’alta direzione (scompare la figura del 
rappresentante della direzione)

 Maggior coinvolgimento e partecipazione da parte del personale



LE INFORMAZIONI DOCUMENTATE
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.24 INFORMAZIONI DOCUMENTATE:
Informazioni che devono essere tenute sotto controllo e mantenute da parte di
un'organizzazione e il mezzo che le contiene.

Nota 1 Le informazioni documentate possono essere in qualsiasi formato, su qualsiasi mezzo e provenire
da qualsiasi fonte.

Nota 2 Le informazioni documentate possono riferirsi a:
• il sistema di gestione , compresi i relativi processi;
• informazioni prodotte per il funzionamento dell'organizzazione;
• evidenza di risultati conseguiti (registrazioni).



INFORMAZIONI DOCUMENTATE
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1 Informazioni documentate richiesta dalla norma UNI ISO 45001

2 Informazioni documentate che l’organizzazione determina
necessarie per l’efficacia del Sistema di gestione per la SSL
(comprese le registrazione derivanti da obblighi legislativi)

3 Le informazioni documentate di origine esterna, determinate
come necessarie dall’organizzazione per la pianificazione e per il
funzionamento del sistema di gestione per la SSL (devono essere
identificate e tenute sotto controllo)



INFORMAZIONI DOCUMENTATE
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Nota L'estensione delle informazioni documentate del sistema di
gestione per la SSL può variare da un'organizzazione all'altra, in
base a:

 la dimensione dell'organizzazione e il suo tipo di attività,
processi, prodotti e servizi;

 l'esigenza di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti legali e
degli altri requisiti;

 la complessità dei processi e delle loro interazioni;

 la competenza dei lavoratori.



INFORMAZIONI DOCUMENTATE
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"Informazioni documentate" è utilizzato per includere sia
documenti sia registrazioni.

La 45001 utilizza l'espressione "conservare le informazioni
documentate quale evidenza di ..." per indicare le registrazioni e
l'espressione "deve essere mantenuta come informazione
documentata" per indicare i documenti, incluse le procedure.



INFORMAZIONI DOCUMENTATE
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La Politica per la salute e sicurezza

Ruoli, responsabilità e autorità

Rischi e opportunità – processi e azioni necessarie per
determinare ed affrontare i rischi e le opportunità nella misura
necessaria per poter ritenere che processi e azioni siano eseguiti
come pianificato

Requisiti legali e altri requisiti (necessario aggiornamento)

Obiettivi e Piani della Salute e Sicurezza per raggiungere tali
obiettivi
Competenze del personale

Comunicazioni

Metodologia e criteri per la valutazione dei rischi per la SSL



INFORMAZIONI DOCUMENTATE
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Risultati di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle
prestazioni

Manutenzione, taratura o verifica dell’attrezzatura di misurazione

Risultati della valutazione della conformità

Risultati di Audit e dell’attuazione del programma di Audit

Riesame della Direzione

Processi e piani per rispondere alle potenziali situazioni di
emergenza

Evidenza che i processi sono stati effettuati come pianificato



INFORMAZIONI DOCUMENTATE
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Natura degli incidenti e delle Non Conformità e di ogni successiva
azione intrapresa

Risultati di qualsiasi azione e azione correttiva, compresa la loro
efficacia

Evidenze del miglioramento continuo



INFORMAZIONI DOCUMENTATE
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Paragrafo 0.5: ….. 

Nel presente documento (UNI ISO 45001) sono utilizzate le 
seguenti forme verbali 

«deve» indica un requisito

«dovrebbe» indica una raccomandazione

«può» (may) indica un permesso

«può» (can) indica una possibilità o una capacità



ALTRE INFORMAZIONI DOCUMENTATE?
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ESEMPIO

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di 
altre parti interessate

L'organizzazione deve determinare:

 le altre parti interessate, oltre ai lavoratori, che sono pertinenti al
sistema di gestione per la SSL;

 le esigenze e le aspettative pertinenti (cioè i requisiti) dei
lavoratori e di altre parti interessate;

 quali di queste esigenze e aspettative sono o potrebbero
diventare requisiti legali e altri requisiti.



LA NORMA UNI ISO 45001



SCOPO DI UN SISTEMA DI GESTIONE SSL

Lo scopo di un sistema di gestione SSL è quello di fornire
un quadro per la gestione dei rischi e delle opportunità
per la SSL

La finalità di un sistema di gestione SSL è la prevenzione
di incidenti legati al lavoro garantendo luoghi di lavoro
sicuri e salutari

È fondamentale per l’organizzazione eliminare i pericoli
dove possibile e ridurre al minimo i rischi SSL mediante
l'adozione di efficaci misure di prevenzione e di
protezione



Il ciclo plan-do-check-act
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I NUOVI REQUISITI

 4.1 Comprendere 
l’organizzazione e il suo 

contesto 

 4.2 Comprendere le esigenze e 
le aspettative dei lavoratori e 

di altre parti interessate

 6.1 Azioni per affrontare rischi
e opportunità



1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La ISO 45001 specifica i requisiti del sistema di gestione di

salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce le istruzioni per il

suo uso, al fine di consentire alle Organizzazioni di predisporre

luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo infortuni e malattie

legati al lavoro, migliorando inoltre in modo proattivo le proprie

prestazioni in termini di SSL



RIFERIMENTI NORMATIVI – TERMINI E 
DEFINIZIONI

 Riferimenti normativi

Nessun riferimento a normative nel documento

 Termini e definizioni

Si applicano i termini e le definizioni della sezione 3 della

norma ISO 45001

REQUISITI 2 e 3
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

37 definizioni, di cui 17 nuove e 7 modificate.

Nuove definizioni

3.3 lavoratore 3.13 efficacia
3.4 partecipazione 3.20 rischio
3.5 consultazione 3.22 opportunità per la SSL
3.7 appaltatore 3.23 competenza
3.8 requisito 3.24 informazioni documentate 
3.9 req. legali e altri requisiti 3.25 processo
3.11 sistema di gestione per la SSL    3.29 outsource (affidare all’esterno)
3.12 alta direzione 3.30 monitoraggio

3.31 misurazione
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3 TERMINI E DEFINIZIONI
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3.2 PARTE INTERESSATA
“persona oppure organizzazione chè può influenzare, essere influenzata o 
percepire se stessa come influenzata, da una decisione o da un’attività ”

3.3 LAVORATORE
“persona che svolge un lavoro o attività lavorative sotto il controllo 
dell’organizzazione”

Nota 1: Le persone svolgono un lavoro o attività in base a varie forme, retribuite o non retribuite, per
esempio, a tempo indeterminato o determinato, intermittente o stagionale, saltuario o a tempo parziale.
Nota 2 : I lavoratori includono l’alta direzione, persone con qualifica manageriale o non manageriale.
Nota 3 : il lavoro o le attività lavorative sotto il controllo dell'organizzazione possono essere svolte da
lavoratori dipendenti dell'organizzazione, lavoratori di fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi,
lavoratori di agenzie o da altre persone nella misura in cui l’organizzazione condivide il controllo sul loro
lavoro o sulle loro attività lavorative, secondo il contesto dell’organizzazione
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.4 PARTECIPAZIONE
“ coinvolgimento nel processo decisionale ”
Nota 1: La partecipazione include il coinvolgimento di comitati per la salute e sicurezza e, ove 
istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori

3.5 CONSULTAZIONE
“Ricerca di pareri prima di prendere decisioni.”
Nota 1: La consultazione include il coinvolgimento di Comitati per la salute e sicurezza e, ove 
istituiti, di rappresentanti dei lavoratori

3.6 LUOGO DI LAVORO
“luogo sotto il controllo dell’organizzazione (3.1) dove una persona ha la 
necessità di trovarsi o andare per motivi di lavoro.”
Nota 1: Le responsabilità dell'organizzazione nell'ambito del sistema di gestione per la SSL 
per il luogo di lavoro dipendono dal grado di controllo sul luogo di lavoro stesso.
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.9 REQUISITI LEGALI E ALTRI REQUISITI

“Requisiti legali che un’organizzazione deve soddisfare e altri requisiti che 
un’organizzazione deve o ha scelto di soddisfare”

“3.15 POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Politica per prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro per i lavoratori e 
per predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri”
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.18 LESIONE E MALATTIA

“Effetti negative sulla condizione fisica, mentale o cognitive di una persona”

3.19 PERICOLO

“Fonte avente il potenziale di causare lesion e malattia”

Nota 1. I pericoli possono includere fonti aventi il potenziale di causare danni o situazioni pericolose, o
circostanze aventi il potenziale di esposizione a lesioni e malattie.
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.20 RISCHIO
“ effetto dell’incertezza”

Nota 1: Un effetto è uno scostamento da quanto atteso, positivo o negativo.
Nota 2: L’incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazioni relative alla comprensione o

conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della loro probabilità.
Nota 3: Il rischio è spesso caratterizzato da un riferimento a potenziali “eventi” (in base alla definizione della

Guida ISO 73: 2009, 3.5.1.3) e alle “conseguenze” (in base alla definizione della Guida ISO 73: 2009,
3.6 .1.3) o a una loro combinazione.

Nota 4: il rischio è spesso espresso come una combinazione delle conseguenze di un evento (compresi
eventuali cambiamenti delle circostanze) e della “probabilità” (in base alla definizione della Guida
ISO 73:2009, 3.6.1.1) associata al suo verificarsi.
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.21 RISCHIO PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO; RISCHIO PER LA SSL:
Combinazione della probabilità che uno o più eventi pericolosi o esposizioni si
verifichino in relazione al lavoro e della severità di lesioni e malattie che
possono essere causati dall'evento o dalle esposizioni.

3.22 OPPORTUNITÀ PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO; OPPORTUNITÀ
PER LA SSL:
Circostanza o serie di circostanze che possono portare al miglioramento delle
prestazioni in termini di SSL.
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.24 INFORMAZIONI DOCUMENTATE:
Informazioni che devono essere tenute sotto controllo e mantenute da parte di
un'organizzazione e il mezzo che le contiene.

Nota 1 Le informazioni documentate possono essere in qualsiasi formato, su qualsiasi mezzo e provenire
da qualsiasi fonte.

Nota 2 Le informazioni documentate possono riferirsi a:
• il sistema di gestione , compresi i relativi processi;
• informazioni prodotte per il funzionamento dell'organizzazione;
• evidenza di risultati conseguiti (registrazioni).



4.1

Comprendere  

l'organizzazione e il  

suo contesto

4.3

Determinare il  

campo di  

applicazione del SG  

SSL

4.4

Il Sistema di  

Gestione per 

la SSL

4.2

Comprendere le 

esigenze  e le 

aspettative dei  

lavoratori e di altre  

parti interessate

4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

4  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE
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4  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

4.1 COMPRENDERE L’ORGANIZZAZIONE E IL SUO CONTESTO

L’organizzazione deve determinare i fattori esterni (es. l’ambiente
naturale e culturale, legale, tecnologico, … nuovi concorrenti, appaltatori,
…. nuove tecnologie, nuove leggi, …) e interni (struttura organizzativa,
ruoli e responsabilità, … conoscenze e competenze … prodotti, materiali,
strumenti, software, locali e attrezzature, norme, linee guida e modelli
adottati dall'organizzazione …) pertinenti per le sue finalità e che
influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio
sistema di gestione per la SSL.

Nuovo requisito
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4  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

4.2 COMPRENDERE LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE DEI LAVORATORI E DELLE 
ALTRE PARTI INTERESSATE

Oltre ai lavoratori, è necessario determinare le altre parti interessate
pertinenti al sistema di gestione per la SSL e le loro esigenze e aspettative
pertinenti.

L’organizzazione deve comprendere le necessità e le esigenze rilevanti dei
lavoratori e di altre parti interessate.

Intenzioni:
• Anticipare i bisogni e le aspettative dei lavoratori e delle parti interessate
• Gestire i rischi (identificare, valutare, determinare)
• Determinare quali di questi bisogni diventano requisiti per l’organizzazione

Nuovo requisito



Contesto dell’organizzazione

 Esigenze e aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate

 Identificare le parti interessate

 Identificare i requisiti (esigenze ed aspettative)

 Determinare quali diventano suoi obblighi di conformità



63

L’organizzazione deve:
• considerare fattori interni ed esterni richiamati al punto 4.1
• prendere in considerazione i requisiti richiamati al 4.2. 
• prendere in considerazione le attività legate al lavoro pianificato o eseguito

4.3  DETERMINARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGSSL

4  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

4.4 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

L’organizzazione deve stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo 
continuo un sistema di gestione per la SSL, compresi i processi necessari e le 
loro interazioni .... 

Deve essere 

documentato



Leadership e partecipazione dei lavoratori

REQUISITO 5

5 LEADERSHIP E  

PARTECIPAZIONE DEI  

LAVORATORI

5.1

Leadership e  

impegno

5.2

politica per la  

SSL

5.3

Ruoli, responsabilità

e autorità

nell’Organizzazione

5.4

Consultazione e  

Partecipazione  dei 

lavoratori



65

5  LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

La leadership della Direzione dev’essere chiara e deve dimostrare impegno nei 
confronti delle questioni relative alla salute e alla sicurezza. 

5.1 LEADERSHIP E IMPEGNO 

5.2 POLITICA (ex 4.2)

Deve essere coerente al contesto dell’organizzazione e alla natura specifica dei
suoi rischi e opportunità per la SSL. Include un impegno alla partecipazione e
consultazione dei lavoratori e, dove esistono, dei rappresentanti dei lavoratori

Nuova descrizione delle responsabilità



5  LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

5.3 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ (ex 4.4.1)

Eliminato il ruolo del “Rappresentante della Direzione”

5.4 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (ex 4.4.3.2)
- L’organizzazione deve assicurare partecipazione e consultazione, si

devono garantire .... meccanismi, tempo, formazione e risorse
necessarie … una maggiore consultazione/partecipazione dei lavoratori
«non manageriali» … un accesso tempestivo a informazioni chiare,
comprensibili e pertinenti

Devono essere 

documentati



L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno nei

riguardi del sistema di gestione per la SSL:

……

assicurando che l'organizzazione stabilisca e implementi un

processo o dei processi per la consultazione e la partecipazione

dei lavoratori;

supportando l'istituzione e l'operatività dei comitati per la

salute e sicurezza.

Leadership e partecipazione dei lavoratori



L'organizzazione deve dare ulteriore enfasi alla consultazione dei

lavoratori con ruoli non manageriali per quanto segue
 Determinare i bisogni e le aspettative delle parti interessate

 Stabilire la politica

 Assegnare ruoli organizzativi, responsabilità, obblighi di

rendicontazione e autorità a seconda dei casi applicabili

 Definire come applicare i requisiti legali e altri requisiti

 Stabilire gli obiettivi SSL

 Determinare le misure di controllo applicabili per outsourcing,

approvvigionamento e appaltatori

 Determinare ciò che deve essere monitorato, misurato e valutato

 Pianificare, creare, implementare e mantenere un programma di audit

 Assicurare un miglioramento continuo

Leadership e partecipazione dei lavoratori



L'organizzazione deve favorire la partecipazione dei lavoratori con

ruoli non manageriali per quanto segue
 Determinare le modalità per la loro consultazione e partecipazione

 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità

 Azioni per eliminare i pericoli e per ridurre i rischi

 Identificare i bisogni di competenze, formazione e di valutazione della

formazione

 Determinazione delle informazioni che devono essere comunicate e

come questo dovrebbe venire svolto

 Determinazione misure di controllo e la loro effettiva attuazione e

utilizzo

 Indagine su incidenti e non conformità e determinazione di azioni

correttive

Leadership e partecipazione dei lavoratori



Pianificazione
REQUISITO 6

6 Pianificazione

6.1

Azioni per affrontare rischi e

opportunità

6.2

Obiettivi SSL e  

pianificazione per il loro  

raggiungimento

6.1.2

Identificazione dei pericoli e 

valutazione dei rischi e delle

opportunità

6.1.3

Determinazione 

dei requisiti legali 

e altri requisiti

6.1.4

Attività di 

pianificazione
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6 PIANIFICAZIONE

6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E “OPPORTUNITÀ”
La valutazione dei rischi è l’elemento principale della nuova norma 

6.1.1 / 6.1.4: PIANIFICAZIONE (ex 4.3.1)
Nella pianificazione del SGSSL l’organizzazione deve considerare le questioni
indicate ai punti 4.1 e 4.2 e 4.3 e deve valutare i rischi e determinare le
opportunità (al fine di raggiungere gli obiettivi desiderati, prevenire/ridurre gli
effetti indesiderati, prepararsi a rispondere alle emergenze, perseguire il
miglioramento continuo, rispettare I requisiti legali e gli altri requisiti, ….)
In caso di cambiamenti pianificati, permanenti o temporanei, questa
valutazione deve essere fatta prima che i cambiamenti vengano implementati

Nuovo requisito
Devono essere 

documentate
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6 PIANIFICAZIONE

72

6.1.2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE
OPPORTUNITÀ (ex 4.3.1)
L’organizzazione deve avere un approccio più proattivo che reattivo.
Nell’identificazione dei pericoli si dovranno considerare attività ordinarie e
straordinarie, emergenze, persone, possibili cambiamenti e incidenti passati,
nonché l’organizzazione del lavoro …

NB. RISCHIO = “ effetto dell’incertezza”

Nota 1: Un effetto è uno scostamento dalle aspettative, positivo o
negativo.
Nota 2: L’incertezza è la condizione, anche parziale, di mancanza di
informazioni relative alla comprensione o conoscenza di un evento, delle
sue conseguenze o della sua probabilità



6 PIANIFICAZIONE

6.1.3 DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE APPLICABILI (ex 4.3.2)
L’organizzazione deve identificare le prescrizioni vincolanti e determinare
come si applicano all’organizzazione.
Deve prendere in considerazione questi requisiti legali e gli altri requisiti
quando stabilisce, implementa, mantiene e migliora continuamente il proprio
sistema di gestione SSL.

Devono essere 

documentati
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6 PIANIFICAZIONE

6.2 OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE PER IL LORO CONSEGUIMENTO (ex 4.3.3)
L'organizzazione nello stabilire i propri obiettivi deve considerare …..
- i requisiti applicabili
- i risultati della valutazione dei rischi e delle opportunità
- i risultati della consultazione dei lavoratori
- in che modo le azioni per raggiungere gli obiettivi saranno

integrate nei processi di business
- ……

Devono essere 

documentati

Requisiti più specifici e dettagliati



REQUISITO 7 Supporto

SUPPORTO

7 supporto

7.1

Risorse

7.3

Consapevolezza

7.5

Informazioni  

documentate

7.2

Competenza

7.4

Comunicazione



7.1 RISORSE

 Devono essere fornite le risorse necessarie per l’istituzione,

l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del

sistema di gestione SSL

 Gestione per fornire persone idonee e adeguate, attrezzature e

supporto per il personale

 Tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione

(interni ed esterni) devono essere a conoscenza e rispettare la

politica e gli obiettivi



7 SUPPORTO

77

7.1 RISORSE (ex 4.4.1)

7.2 COMPETENZA (ex 4.4.2)
Valutata sulla base di appropriata istruzione, addestramento e/o esperienza.
I lavoratori devono essere formati sui rischi e sui pericoli inerenti il loro lavoro,
affinchè possano allontanarsi da sistuazioni di pericolo imminente e grave.

7.3 CONSAPEVOLEZZA (ex 4.4.2)
I lavoratori (e altre parti interessate) devono essere consapevoli ... degli
incidenti e dei risultati della loro indagine … dei pericoli, dei rischi e delle azioni
di SSL che sono stati determinati e che sono pertinenti a loro …. della possibilità
di allontanarsi dalle situazioni di lavoro che ritengono siano un pericolo
imminente e grave per la loro vita o la loro salute, nonché della protezione da
indebite conseguenze nel farlo

Devono essere 

documentate



7.2 / 7.3 COMPETENZA E  CONSAPEVOLEZZA

 Personale qualificato a conoscenza di politica, obiettivi, processi, valutazioni del
rischio

 Buoni livelli di formazione e di sensibilizzazione

 Coinvolgimento del personale nelle indagini / valutazioni del rischio

 I lavoratori devono potersi ritirare da situazioni di lavoro che ritengano essere
un pericolo presente o imminente per la vita o la salute, nonché avere accordi
per essere protetti da indebite conseguenze dell’allontanamento



79

7 SUPPORTO

7.4 COMUNICAZIONE  (ex 4.4.3)
L’organizzazione deve determinare i bisogni di comunicazione interni ed 
esterni, incluso l’oggetto della comunicazione, quando comunicare, con chi 
comunicare, come comunicare.
L'organizzazione deve tener conto degli aspetti di «diversità» (ad esempio la 
lingua, la cultura, l'alfabetizzazione, la disabilità), dove esistono

7.5 INFORMAZIONE DOCUMENTATA  (ex 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4)
Uso del termine “informazione documentata” anzichè “documenti” e
“registrazioni”

Devono essere 

documentate



8 ATTIVITÀ OPERATIVE
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8 ATTIVITÀ OPERATIVE

8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI  (ex 4.4.6 – 4.3.1)

L’organizzazione deve pianificare, attuare e tenere sotto controllo i processi 
necessari per ottemperare ai requisiti  e implementare le azioni per affrontare i 
rischi e le opportunità  (definite nel req.6)

NB: sul posto di lavoro con più datori di lavoro, l'organizzazione deve attuare un 
processo di coordinamento con le altre organizzazioni sulle relative parti del 
sistema di gestione della salute.

L’organizzazione deve stabilire processi per l’implementazione e il controllo dei 
cambiamenti temporanei e permanenti che impattano sul SGSSL

Devono essere 

documentati
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8 ATTIVITÀ OPERATIVE

8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVI  (ex 4.4.6 – 4.3.1)

L'organizzazione deve assicurare che i processi di outsourcing che influenzano 
il suo sistema di gestione della salute e  sicurezza siano controllati.

L'organizzazione deve stabilire un processo, in coordinamento con gli 
appaltatori,  per identificare, valutare e controllare i rischi SSL.



 8.1.2 Gerarchia dei controlli

 L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere un processo per

determinare i controlli per giungere alla riduzione dei rischi SSL

utilizzando la seguente gerarchia:

• Eliminazione del pericolo

• Sostituzione materiali , processi, operazioni o attrezzatura con

alternative meno pericolose

• Utilizzo di controlli tecnici e riorganizzazione del lavoro

• Utilizzo di controlli amministrativi, incluso la formazione

• Fornire e garantire l'uso di adeguati dispositivi di protezione

individuale

8 ATTIVITÀ OPERATIVE
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8 ATTIVITÀ OPERATIVE

8.2 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALL’EMERGENZA  (ex 4.4.7)
L'organizzazione deve: 
• rispondere alle situazioni di emergenza, incluso il primo soccorso
• testare periodicamente e esercitare la capacità di risposta prevista
• periodicamente riesaminare e, se necessario, rivedere la procedura, in 

particolare, dopo il verificarsi di emergenze
• comunicare e fornire informazioni pertinenti a tutti i lavoratori sulle loro 

funzioni e responsabilità
• comunicare le informazioni rilevanti agli appaltatori, ai visitatori, ai servizi di 

risposta alle emergenze, alle autorità e, se appropriato, alla comunità locale
• tenendo conto delle esigenze e delle capacità di tutte le parti interessate

e garantendo loro il coinvolgimento, se del caso, nello sviluppo della 
risposta prevista.

Deve essere 

documentata



 8.1.3 Gestione del cambiamento

L'organizzazione deve stabilire un processo per l'attuazione e il controllo dei cambiamenti pianificati

che impattino sulle prestazioni SSL

 8.1.4 Acquisti

L'organizzazione deve stabilire controlli per garantire che l'approvvigionamento di merci (per

esempio prodotti, materiali o sostanze pericolose, materie prime, attrezzature) e servizi siano

conformi ai requisiti del proprio Sistema di Gestione SSL

 8.1.4.2 Appaltatori

L'organizzazione deve stabilire processi per identificare e comunicare i

pericoli e per valutare e controllare i rischi SSL

 8.1.4.3 Outsourcing

L'organizzazione deve assicurare che i processi di outsourcing che influenzano il proprio Sistema di

Gestione SSL sistema di gestione siano controllati

 8.2 Preparazione alle emergenze e risposta

L'organizzazione deve identificare le potenziali situazioni di emergenza; valutare i rischi SSL

associati a queste situazioni di emergenza e mantenere un processo per impedire o ridurre al

minimo i rischi SSL derivanti da potenziali situazioni di emergenza

8 ATTIVITÀ OPERATIVE



9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
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9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE  (ex 4.5.1)
L’organizzazione deve  determinare cosa monitorare e misurare in relazione a:

- attività e operazioni correlate a pericoli e rischi individuati; 
- obblighi di conformità  legali e di altro tipo; 
- efficacia controlli operativi;
- obiettivi
…….

Deve essere 

documentato
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9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.2 AUDIT INTERNO  (ex 4.5.5)
I programmi di audit devono considerare l’importanza dei processi coinvolti, i
rischi associati a minacce e opportunità, i risultati di precedenti audit, i
cambiamenti

9.3 RIESAME DELLA DIREZIONE (ex 4.6)
Pianificato e condotto considerando, fra l’altro ….i cambiamenti rilevanti interni
ed esterni, incluse le aspettative delle parti interessate, la conformità legislativa
e i rischi e le opportunità ….. le informazioni sulle prestazioni del SGSSL,
compresi gli andamenti per incidenti, non conformità, azioni correttive,
miglioramento … consultazione e partecipazione dei lavoratori, r ischi e
opportunità ….
L'organizzazione deve comunicare i pertinenti risultati del riesame della
direzione ai propri lavoratori e, dove esistano, ai rappresentanti dei lavoratori.

Deve essere 

documentato

Deve essere 

documentato



REQUISITO 10 Miglioramento

Leadership e partecipazione dei lavoratori

10 MIGLIORAMENTO
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continuo

10.1
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90

10 MIGLIORAMENTO

10.1  GENERALITA’ (ex 4.5.5)

10.2 INCIDENTI, NON CONFORMITÀ ED AZIONI CORRETTIVE  (ex 4.2 - 4.6- 5.3.1)

L’organizzazione deve valutare la necessità di eliminare le cause degli incidenti e
delle non conformità con la partecipazione dei lavoratori e delle altre parti
interne rilevanti, in modo che non si ripetano o non si manifestino altrove …..

10.3 MIGLIORAMENTO CONTINUO
L'organizzazione deve migliorare continuamente l'idoneità, l'adeguatezza e
l'efficacia del sistema di gestione per prevenire il verificarsi di incidenti e non
conformità, promuovere la cultura positiva della salute e sicurezza sul lavoro,
promuovere la partecipazione dei lavoratori ….

Devono essere 

documentati

Deve essere 

documentato



CONCLUSIONI


