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ILOILO Commissione UECommissione UE**

Infortuni sul lavoroInfortuni sul lavoro 270 mil.270 mil. 4,8 mil.4,8 mil.

Malattie Malattie 
professionaliprofessionali

160 mil.160 mil. 4,7 mil4,7 mil**. . 

Casi mortaliCasi mortali 2,2 mil.2,2 mil.
6000 al giorno6000 al giorno

5.200 5.200 

Giornate lavorative Giornate lavorative 
perseperse

158 mil.158 mil.

IL FENOMENO INFORTUNISTICOIL FENOMENO INFORTUNISTICO

* * Fonte: Banca dati Agenzia Europea Fonte: Banca dati Agenzia Europea -- 20022002

LL’’Agenzia Europea stima il costo di infortuni e malattie Agenzia Europea stima il costo di infortuni e malattie 

professionali tra il 2,6% professionali tra il 2,6% -- 3,8%* del PIL dell3,8%* del PIL dell’’UEUE..



IL FENOMENO INFORTUNISTICOIL FENOMENO INFORTUNISTICO

In ItaliaIn Italia

infortuni denunciati al giorno infortuni denunciati al giorno 
(superiori 3 gg.) (superiori 3 gg.) 

2.500*2.500*

infortuni mortali infortuni mortali >1000*>1000*

costo annuo giornate lavorative costo annuo giornate lavorative 
perse per infortuni e m. p.perse per infortuni e m. p.

ca. 16,5 mln. ca. 16,5 mln. €€

costi assicurativi              costi assicurativi              
ca. 11,7 mld. ca. 11,7 mld. €€

* Fonte: * Fonte: BancaBanca dati INAIL 2011dati INAIL 2011



I COSTI DELLA NON SICUREZZAI COSTI DELLA NON SICUREZZA

I costi sostenuti dalle I costi sostenuti dalle organizzazioniorganizzazioni rappresentano il 45 rappresentano il 45 –– 60% 60% 

del costo complessivo.del costo complessivo.

•• Costi Costi direttidiretti, conseguenti l, conseguenti l’’infortunioinfortunio

•• Spese imputabili direttamente alle lesioni professionali::

-- primi soccorsi primi soccorsi 

-- trasporto della vittimatrasporto della vittima

-- sovvenzioni accordate allsovvenzioni accordate all’’infortunato e/o alla sua famigliainfortunato e/o alla sua famiglia

-- pratiche amministrative e giuridichepratiche amministrative e giuridiche

-- riduzione dellriduzione dell’’efficienza del lavoratore inabile efficienza del lavoratore inabile 



I COSTI DELLA NON SICUREZZAI COSTI DELLA NON SICUREZZA

•• Danni materiali collegati allDanni materiali collegati all’’infortunioinfortunio::

-- ai materialiai materiali

-- alle costruzionialle costruzioni

-- agli equipaggiamenti di protezione agli equipaggiamenti di protezione 

-- al prodottoal prodotto

-- salari agli infortunati durante la loro assenza dal lavorosalari agli infortunati durante la loro assenza dal lavoro

-- salari ad altri lavoratori salari ad altri lavoratori 

-- rendimento iniziale del lavoratore che sostituisce rendimento iniziale del lavoratore che sostituisce 

ll’’infortunatoinfortunato

-- formazioneformazione

-- riduzione efficienza lavoratore inabile riduzione efficienza lavoratore inabile 

•• Perdite economiche collegate a perdite di produzione::

-- diminuzione di produzione per i danni a persone o cosediminuzione di produzione per i danni a persone o cose



I COSTI DELLA NON SICUREZZAI COSTI DELLA NON SICUREZZA

•• Costi Costi indottiindotti::

•• immagine immagine 

•• insoddisfazione del cliente per eventuali disserviziinsoddisfazione del cliente per eventuali disservizi

•• insoddisfazione del personaleinsoddisfazione del personale

•• spese giuridichespese giuridiche

LL’’European Agency for Safety and Health at Work stima che:European Agency for Safety and Health at Work stima che:

Costi manifesti  1Costi manifesti  1

Costi nascosti   11Costi nascosti   11
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Malattie professionali denunciate all’INAIL
nel periodo 1951-2000 – Industria e Servizi



PIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONEPIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE



APPROCCIO “COMMAND AND CONTROL”

� sistema prescrittivo, settoriale, specifico

� vincoli vissuti come fattori restrittivi

� rapporto conflittuale con le autorità

� atteggiamento orientato al mero rispetto della 

conformità

� sicurezza, salute e ambiente vissuti come compartimenti

stagni dal punto di vista gestionale ed organizzativo

PIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONEPIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE



PIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONEPIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE

L’ APPROCCIO GESTIONALE – ORGANIZZATIVO

� valorizzazione in chiave gestionale degli aspetti 

relativi alla sicurezza e salute mediante un approccio 

organizzato, sistematico e graduale

� maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore

� controllo orientato alle modalità organizzative e 
gestionali dell’impresa



PIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONEPIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE

L’ APPROCCIO GESTIONALE – ORGANIZZATIVO

� valorizzazione della negoziazione rispetto al vincolo

� spinta a scelte di politica aziendale di largo respiro

� nuovo contesto che facilita trasformazioni 
organizzative e innovazioni nelle dinamiche d’impresa



PIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE



PIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE

IMPLICAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Obbligo di creazione di una struttura aziendale per
gestire la sicurezza

e quindi

o Analisi della gestione delle risorse
o Analisi dell’organizzazione del lavoro
o Programmazione di una politica della sicurezza
o Eliminazione di decisioni empiriche approssimative



PIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE

IMPLICAZIONI DI CARATTERE TECNICO ED 
OPERATIVO

Obbligo della valutazione dei rischi e della
programmazione degli interventi di prevenzione e 
protezione

e quindi

Necessità di definire e strutturare un impianto
metodologico di analisi e gestione del rischio



PIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE

ALCUNI VANTAGGI

• riduzione delle diseconomie

• eliminazione di duplicazione di risorse e procedure

• maggiore coinvolgimento

• vantaggio competitivo

• valorizzazione dell’immagine aziendale

• razionalizzazione nell’organizzazione aziendale



PIANIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE



LEGISLAZIONE E NORME VOLONTARIE

Normativa Cogente Norme volontarie

Pubblica 
Amministrazione

ISO - CEN - UNI



LEGISLAZIONE E NORME VOLONTARIE

LA NORMATIVA 
Emanate dai governi, cogenti e accompagnate da regime
sanzionatorio

LE NORME VOLONTARIE
Rappresentano degli standard di tipo tecnico 
gestionale e organizzativo. Hanno lo scopo di 
rendere omogeneo un prodotto, un servizio, 
un sistema ecc.



La Legge 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, 

ha esteso il campo di applicazione del d.lgs. 231/01 ai 

reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi 

o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 

sul lavoro.

Grande ampliamento delle aziende Grande ampliamento delle aziende 
potenzialmente interessatepotenzialmente interessate

EVOLUZIONE NORMATIVA



MODELLI GESTIONALI 
art. 30 (D. Lgs. 81/08)

Sistemi di gestione della sicurezza conformi alle 
linee guida UNI- INAIL o alla norma OHSAS 

18001 si presumono conformi a quanto 
richiesto dal D. Lgs 231/01 per le parti 

corrispondenti



Il D .lgs 231/2001

Il d.lgs. 231/01 ha introdotto la responsabilità
amministrativa delle imprese per una serie di reati, tra 
i quali:

• Indebita percezione di erogazioni  da parte dello Stato, 
o altro Ente Pubblico o Comunità Europea

• Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per 
conseguimento di erogazioni pubbliche

• Concussione
• Corruzione
• Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente 

pubblico
• Abusi di mercato



Il D.lgs. 231/01 non si applica agli enti pubblici ma è

applicabile alle società partecipate di enti pubblici 

(ANAS, SOGEI ecc.)

Per esempio: non si applica a un comune ma si può 

applicare a una multiservizi di proprietà

dell’Amministrazione comunale.

Il D. Lgs 231/2001



I procedimenti possono essere separati o riuniti (art 
38) ma comunque si tratta di individuare 
responsabilità diverse

Il D.lgs 231/2001

Responsabilità amministrativa

Responsabilità personale

I presupposti della responsabilità personale e di 
impresa sono diversi (ma possono coesistere)



Presupposti D.lgs 231/2001

REATO COMMESSO:REATO COMMESSO:

•• DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALEDA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

•• DA SOGGETTI SOTTOPOSTIDA SOGGETTI SOTTOPOSTI
ALLALL’’ALTRUI DIREZIONEALTRUI DIREZIONE

•• INTERESSE O VANTAGGIO DELLINTERESSE O VANTAGGIO DELL’’ENTEENTE



Infortunio e D.lgs 231/01
Fase iniziale di 

accertamento del 
reato

Il reato è
previsto dal D. 
lgs 231/01?

SI

NO

Possibile responsabilità
dell’Ente

Azione 
penale ad 
esclusivo 

carico della 
persona 

fisica

Accertamento Modello 
organizzativo efficace

Accertamento dell’interesse o del 
vantaggio per l’Ente per reato 
commesso da soggetto apicale o 
sottoposto

SI

SI

NO
NO

Nessuna 
conseguenza per 

l’Ente

Sanzioni a 
carico 

dell’Ente

SI



Sanzioni
DELITTO C.P. INTERDITTIVE PECUNIARIE

Omicidio colposo (viol. 
Art 55 c 2 VDR) 

da tre mesi a un 
anno

da 500 a 1000 
quote*

Omicidio colposo da tre mesi a un 
anno

Da 250 a 500 
quote

Lesioni colpose sino a sei mesi Sino a 240 quote



Sanzioni Interdittive

• Interdizione dell’esercizio dell’attività

• Divieto di contrattare con la P.A.

• Sospensione o revoca dell’autorizzazioni, licenze o  
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito

• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi 

• Divieto di pubblicizzare beni e servizi



Efficacia esimente e 231/2001

L’Azienda, tuttavia, può esimersi dalla responsabilità per 

i reati del 231/01 se dimostra che l’organo dirigente ha 

adottato ed efficacemente attuato Modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi.



Efficacia esimente e 231/2001

• I SGSL “esimenti” devono avere caratteristiche 

coerenti con l’art. 30 del TU. 

• Norma OHSAS 18001 2007 

• Linee guida UNI INAIL

• Altri requisiti...



RIFERIMENTI

LINEE GUIDA PER LA LINEE GUIDA PER LA 
COSTRUZIONE DEI MODELLI DI COSTRUZIONE DEI MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

BOZZA DI NORMA UNI EVOLUZIONE BOZZA DI NORMA UNI EVOLUZIONE 
DELLE LINEE GUIDA UNIDELLE LINEE GUIDA UNI --INAILINAIL

CONTRIBUTI SUL SISTEMA DI CONTRIBUTI SUL SISTEMA DI 
GESTIONE DELLA SICUREZZAGESTIONE DELLA SICUREZZA
PER LPER L’’ATTUAZIONE DEL ATTUAZIONE DEL 
MODELLO ORGANIZZATIVO MODELLO ORGANIZZATIVO 
D.LGS 231/01D.LGS 231/01

CERTIQUALITY CERTIQUALITY ––
ASSOLOMBARDA ASSOLOMBARDA ––

FEDERCHIMICA ET AL.FEDERCHIMICA ET AL.



Evoluzione approccio

Command Command 
and controland control

(547/55 e 303/56)(547/55 e 303/56)
Approccio gestionaleApproccio gestionale
(d.lgs 277/91, 626/94)(d.lgs 277/91, 626/94)

““ Gestire correttamenteGestire correttamente ””
diventa un diventa un 

obbligo sanzionato obbligo sanzionato 
in caso di reatoin caso di reato

(d.Lgs 81/08 & d.lgs 231/01)



LEGISLAZIONE E NORME VOLONTARIE

Normativa Cogente Norme volontarie

Pubblica 
Amministrazione

ISO - CEN - UNI



NORME VOLONTARIE

ACCREDIA

OrganizzazioneOrganizzazione
certificatacertificata

Auditors

Organismi di 
certificazione

CEPAS – AIGQ - KHC



NORME VOLONTARIE

Organismi di accreditamento
Sincert (ITALIA), UKAS (UK) ecc. legati in Europa 
dal MLA

Organismi di certificazione
devono rispettare le norme della serie ISO 45000
sostituite con la ISO 17021:06 

Aziende
Norme della serie ISO 9000, ISO 14001 ….la sicurezza?



I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

NON C’E’ UNA NORMA ISO

Documento UE 0135/3/99 “linee guida europee per 
l’organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro

Documento ILO/OSH 2001 – “linee guida per il sistema di 
gestione della sicurezza e salute sul lavoro

BS 8800:1996

Linee guida UNI-INAIL: 2001

In questo momento BSI ha fatto nuovamente proposta ad 
ISO; attualmente in votazione



LE NORME E LE RELATIVE LINEE GUIDA

NORMA
CERTIFICABILE

NORMA
CERTIFICABILE

LINEE GUIDALINEE GUIDA

UNI 10616:1997
Impianti di processo a rischio d’incidente rilevant e - Gestione 

della Sicurezza nell’esercizio

UNI 10672:1997
Impianti di processo a rischio d’incidente rilevant e - Procedure di 

garanzia della Sicurezza nella progettazione

OHSAS 18002:2008
Guidelines for the implementation of OHSAS 18001

BS 8800:1996
Guide to Occupational Health and Safety Management Systems

UNI 10617:2008
Impianti di processo a rischio d’incidente rilevant e - Sistema di 

Gestione della Sicurezza - Requisiti essenziali

DM 9 agosto 2000
Linee guida per l'attuazione del SGS

BS OHSAS 18001:2007
Occupational Health and Safety Management Systems -

Specification



INAIL – UNI - ISPESL

CGIL – CISL - UIL

CNA, 
CONFARTIGIANATO 
CONFAPI 
CONFAGRICOLTURA 
CONFINDUSTRIA 
CONFCOMMERCIO

GRUPPO DI LAVORO

Linee Guida UNI - INAIL



I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Obbligatori per le aziende a rischio di incidente 
rilevante

D.lgs 334/99 (modificato dal D.lgs 238/2005)

Art 7. Comma 1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza …., il 
gestore degli stabilimenti ….deve redigere, … documento che definisce la propria 
politica di prevenzione ….. 
Comma 2 ……….. i gestori degli stabilimenti ……….. devono attuare il sistema di 
gestione della sicurezza, 

DM 9 agosto 2000 – Linee guida per l'attuazione del 
sistema di gestione della sicurezza



DEFINIZIONI DEFINIZIONI -- Struttura OrganizzativaStruttura Organizzativa

Comprende:Comprende:

•• le responsabilitle responsabilitàà

•• le linee di autoritle linee di autoritàà

•• le interrelazionile interrelazioni

definite in un organigramma, per mezzo delle quali definite in un organigramma, per mezzo delle quali 

unun’’organizzazione svolge le sue funzioni.organizzazione svolge le sue funzioni.

OHSAS 18001/2007OHSAS 18001/2007



LE STRATEGIE DI IMPRESA PER LA SSLLE STRATEGIE DI IMPRESA PER LA SSL

Tipologia 
d’impresa 

Motivazione 
all’azione 

Aree di intervento Trasformazioni 
necessarie 

Liv.consa
pevoezza 

vs SSL 

Rischi verso il 
business 

Passiva � Normativa 
� Pressione 

pubblica 

� Messa a norma 
se 
indispensabile 

� Evasione 

� Responsabilità 
tecniche 

� Nulla � Da molto 
alti a alti 

Adattativa � Normativa 
� Pressione parti 

interessate 

� Messa a norma 
� Tecnologie 

consolidate di 
processo 

� Responsabili di SSL 
in produzione 

� Bassa � Da alti a 
medi 

Reattiva � Regolamentaz 
� Sensibilità 

mercato 
� Opinione 

pubblica 

� Processi e 
prodotti 

� Tecnologie di 
sicurezza 

� Tecnologie 
pulite 

� Sistema di 
comunicazione 
interna/esterna 

� Funzione di SSL in 
staff 

� Bassa � Da medi a 
medio 
bassi 

Attiva � Opportunità 
competitive 

� Responsabilità 
Sociale 

� Sviluppo di 
medio 
periodo 

� Tutte le aree 
� Marketing, 
comunicazione, 
R&S 

� Responsabilizzazio
ne a tutti i livelli 

� Specialisti  nelle 
diverse attività 
chiave 

� Alta � Da bassi a 
molto 
bassi 

 



LE TEORIE DELLLE TEORIE DELL’’ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE

Modello meccanico:Modello meccanico:

Organizzazione come macchina con  . . . unitOrganizzazione come macchina con  . . . unit àà, rigorosa , rigorosa 

subordinazione, riduzione degli attriti e dei costi ma teriali e subordinazione, riduzione degli attriti e dei costi ma teriali e umaniumani ……

tutto ciò elevato al punto ottimale nelltutto ciò elevato al punto ottimale nell ’’amministrazione burocratica, amministrazione burocratica, 

in special modo nella sua forma monocratica.in special modo nella sua forma monocratica.
Weber ,1948Weber ,1948

Modello organico:Modello organico:

Visione dellVisione dell ’’organizzazione riconducibile alla metafora organizzazione riconducibile alla metafora 
delldell ’’organismo vivente.organismo vivente.
LL’’organizzazione come sistema aperto, socioorganizzazione come sistema aperto, socio --tecnico in cui aspetto tecnico in cui aspetto 
tecnico ed umano sono strettamente interdipendenti, c on influenztecnico ed umano sono strettamente interdipendenti, c on influenz e e 
reciproche.reciproche.

Grandori, 1995Grandori, 1995



DEFINIZIONI DEFINIZIONI –– Sistema e Sistema di Sistema e Sistema di 
GestioneGestione

SistemaSistema :: insieme di elementi fra loro correlati ed interagenti.insieme di elementi fra loro correlati ed interagenti.

Sistema di gestioneSistema di gestione : sistema per stabilire politica ed obiettivi e per : sistema per stabilire politica ed obiettivi e per 

conseguire tali obiettivi.conseguire tali obiettivi.

Include la struttura organizzativa, le attivitInclude la struttura organizzativa, le attivit àà di pianificazione, le di pianificazione, le 

responsabilitresponsabilit àà, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per , le prassi, le procedure, i processi e le risorse per 

elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e m antenere elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e m antenere 

attiva la politica e raggiungere gli obiettivi.attiva la politica e raggiungere gli obiettivi.



DEFINIZIONI DEFINIZIONI –– Sistema di Gestione Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza sul Lavorodella Salute e Sicurezza sul Lavoro

Sistema di gestioneSistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavorodella Salute e Sicurezza sul lavoro::

parte del sistema di gestione di unparte del sistema di gestione di un’’organizzazione, organizzazione, 

utilizzata per sviluppare ed attuare la politica per la SSL utilizzata per sviluppare ed attuare la politica per la SSL 

delldell’’organizzazione stessa e  per gestirne i relativi rischi.organizzazione stessa e  per gestirne i relativi rischi.

OHSAS 18001/2007OHSAS 18001/2007



rr EfficienzaEfficienza :: rapporto fra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per rapporto fra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per 
ottenerli ottenerli 

rr EfficaciaEfficacia :: misura dei risultati conseguiti rispetto a quanto misura dei risultati conseguiti rispetto a quanto 
pianificatopianificato

rr FlessibilitFlessibilit àà:: capacitcapacitàà di adattamentodi adattamento

DEFINIZIONIDEFINIZIONI



CAMPO DI APPLICAZIONECAMPO DI APPLICAZIONE

• Il SGSSL si applica a tutte le attività del sito 
(impianti, utilities, servizi, magazzini, ecc.) 
che possono avere influenza sulla Sicurezza 
e sulla Salute del lavoro, svolte 
indifferentemente da:

– personale dell’azienda
– imprese terze che vi lavorano (fornitori di  servizi e 

trasportatori)
– visitatori 



SCOPO DEL SGSSLSCOPO DEL SGSSL

• Stabilire una politica SSL adeguata alle esigenze 
aziendali e delle parti interessate

• Identificare i pericoli e valutare i rischi conness i 
all’attività

• Identificare le prescrizioni delle leggi e dei rego lamenti 
su base volontaria pertinenti

• Identificare le priorità, fissare obiettivi e tragu ardi 
appropriati e assicurare la loro revisione periodic a



SCOPO DEL SGSSLSCOPO DEL SGSSL

• Definire una struttura e uno o più programmi per 
realizzare la Politica SGSSL e raggiungere gli 
obiettivi prefissati

• Facilitare le attività di pianificazione, gestione, 
controllo, correzione, verifiche ispettive e riesam e, 
per assicurarsi che la politica SSL sia soddisfatta  e 
che il sistema di gestione rimanga adeguato nel 
tempo

• Essere in grado di adattarsi ai cambiamenti

– Il SGSSL può essere integrato col SQ e con il SGA 
dello Stabilimento per valorizzarne le affinità e 
ottenere una maggiore efficienza 



•Le linee guida UNI INAIL 

•La norma OHSAS 18001:2007

•DM 9/8/2000

•D.lgs 81/08 (abroga il D.lgs 626/94)

ELEMENTI DI UN SGSL E CONFRONTOELEMENTI DI UN SGSL E CONFRONTO



IL PARADIGMA DI DEMINGIL PARADIGMA DI DEMING



CICLO DINAMICO DEL SGSSLCICLO DINAMICO DEL SGSSL

Miglioramento continuo

Politica SGSSLPolitica SGSSL

4.2

PianificazionePianificazione

4.3

Attuazione e
funzionamento

Attuazione e
funzionamento 4.4

Verifica e azioni
correttive

4.5

Riesame della
Direzione

Riesame della
Direzione

4.6



SGSL UNISGSL UNI--INAILINAIL
VALUTAZIONE STATO 

INIZIALE

VALUTAZIONE STATO VALUTAZIONE STATO 
INIZIALEINIZIALE

POLITICAPOLITICAPOLITICA

PIANIFICAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 

SISTEMA

PIANIFICAZIONE ED PIANIFICAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DEL ORGANIZZAZIONE DEL 

SISTEMASISTEMA

•Compiti, 
responsabilità

•Coinvolgimento 
personale
•Comunicazione,flusso 
informativo, 
cooperazione
•Documentazione
•Gestione operativa

VALUTAZIONE 
DEI RISCHI

VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
DEI RISCHIDEI RISCHI

•Adempimenti leggi, 
regolamenti
•Individuazione fonti di 
pericolo
•Valutazione rischi

PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTIDEGLI INTERVENTI

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO

RIESAME E 
MIGLIORAMENTO

RIESAME E RIESAME E 
MIGLIORAMENTOMIGLIORAMENTO

INTEGRAZIONE CON  I PROCESSI AZIENDALIINTEGRAZIONE CON  I PROCESSI AZIENDALI
(produttivit(produttivitàà, budget, ecc.), budget, ecc.)

SENSIBILIZZAZIONE AZIONESENSIBILIZZAZIONE AZIONESENSIBILIZZAZIONE AZIONE

•Modifica organizzazione 

lavoro

•Interventi di bonifica ed 

adeguamento

•Informazione, formazione, 

addestramento

•Gestione flusso 

informativo, consultazione

•Gestione documentazione

•Procedure, integrazione 

con processi aziendali

•Piani emergenza



VALUTAZIONE STATO INIZIALEVALUTAZIONE STATO INIZIALE

• l’identificazione delle prescrizioni legislative e 
regolamentari applicabili all’organizzazione;

• l’identificazione degli aspetti di sicurezza legati alle proprie 
attività, prodotti, servizi per capire quali possono produrre 
impatti più gravi o implicano precise responsabilità;

• la valutazione delle prestazioni in rapporto ai criteri interni, 
a norme esterne, a regolamenti, a codici di buona pratica, a 
principi e linee guida;

• le prassi e le procedure di gestione della sicurezza già in 
essere prima dell’attuazione del SGSL;

• l’identificazione delle politiche e delle procedure esistenti in 
materia di approvvigionamenti ed appalti;

• le conoscenze derivate da indagini su precedenti incidenti;
• i punti di vista delle parti interessate in particolare i 

lavoratori ed i loro rappresentanti;



4.2 4.2 –– POLITICA OH&SPOLITICA OH&S

4.2

La Direzione deve 
definire e sottoscrivere 
una Politica SGSSL che:
• impostazione 
prevenzionale
• comprende l’impegno  
a migliorare le 
prestazioni OH&S
• include l’impegno al 
rispetto delle leggi e 
degli altri impegni 
volontari applicabili
• è resa disponibile alle 
parti interessate

Politica SGSSLPolitica SGSSL
4.6

Miglioramento continuo

4.2

4.3

4.4
4.5

PianificazionePianificazione

Attuazione e
funzionamento 

Attuazione e
funzionamento 

Verifiche ed azioni
correttive 

Verifiche ed azioni
correttive 

Riesame della
Direzione

Riesame della
Direzione



Esprime Esprime ll’’impegno del vertice aziendaleimpegno del vertice aziendale nel promuovere nel nel promuovere nel 

personale:personale:

•• la conoscenza degli obiettivi di SSLla conoscenza degli obiettivi di SSL

•• la consapevolezza dei risultati a cui tenderela consapevolezza dei risultati a cui tendere

•• ll’’accettazione delle responsabilitaccettazione delle responsabilitàà

•• le motivazioni.le motivazioni.

SGSLSGSL-- POLITICAPOLITICA



TRE COMPONENTI ESSENZIALI:

• Vision: VISIONE VALORI E CONVINZIONI 
DELL’ORGANIZZAZIONE  IN MATERIA DI SSL

• Mission: DIREZIONE, I PRINCIPI DI AZIONE, I 
RISULTATI  CUI TENDERE 

• Impegno: AD OPERARE SEGUENDO ALCUNI 
CRITERI ED IMPOSTAZIONI DI FONDO

OBIETTIVI STRATEGICI

SGSL - la Politica in sintesi



SGSLSGSL-- esempi di Politicaesempi di Politica

ENTE PUBBLICOENTE PUBBLICO
LL’’ . . ., cosciente del ruolo pubblico delle funzioni sociali dell. . ., cosciente del ruolo pubblico delle funzioni sociali dell’’. . ., e della . . ., e della 
necessitnecessitàà di perseguire una politica di salute e sicurezza in tutto il di perseguire una politica di salute e sicurezza in tutto il 
Paese e quindi anche entro lPaese e quindi anche entro l’’ . . . stesso, adotta al suo interno il . . . stesso, adotta al suo interno il 
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro  secondoSistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro  secondo le le 
““Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul sul 
Lavoro (SGSL)Lavoro (SGSL)”” edito dalledito dall’’UNI nel settembre 2001.UNI nel settembre 2001.
Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro dellIl Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro dell’’. . . sar. . . saràà
fondato sul totale rispetto delle normative cogenti in materia, fondato sul totale rispetto delle normative cogenti in materia, e mirere mireràà, , 
attraverso uno sforzo prevenzionale orientato al miglioramento, attraverso uno sforzo prevenzionale orientato al miglioramento, al al 
raggiungimento di sempre piraggiungimento di sempre piùù elevati standard di salute e sicurezza e elevati standard di salute e sicurezza e 
di livelli di comfort diffusi.di livelli di comfort diffusi.

A tal fine lA tal fine l’’.......... si impegna ad organizzare metodologie e procedure .......... si impegna ad organizzare metodologie e procedure 
in grado di assicurare immediati e diretti interventi per allinein grado di assicurare immediati e diretti interventi per allineare le are le 
proprie realtproprie realtàà interne allinterne all’’evoluzione di dette normative. evoluzione di dette normative. 
Gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono parGli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono parte te 
integrante di quelli istituzionali dellintegrante di quelli istituzionali dell’’ente, al pari di quelli di bilancio ente, al pari di quelli di bilancio 
economico e gestionale.economico e gestionale.



INDUSTRIA CHIMICAINDUSTRIA CHIMICA

La Cognis S.p.A., leader nella chimica applicata, è consapevole della 
necessità di gestire la propria attività nel pieno rispetto dell'ambiente e 
delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro.

Per questo motivo, il rispetto dell'ambiente e l'attenzione per la 
sicurezza sono del pilastri sul quali l'Azienda Intende impostare e 
condurre con successo la sua attività, considerando tali aspetti prioritari 
nei programmi per tutti I prodotti/processi esistenti e futuri.

Al fine di rivolgere gli sforzi comuni ad una attenta gestione dAl fine di rivolgere gli sforzi comuni ad una attenta gestione di queste i queste 
problematiche, problematiche, èè ImpegnoImpegno della Direzione responsabilizzare e della Direzione responsabilizzare e 
coinvolgere costantemente II personale, ritenendo che la sicurezcoinvolgere costantemente II personale, ritenendo che la sicurezza e la za e la 
conservazione dell'ambiente siano patrimonio di tutti e che quinconservazione dell'ambiente siano patrimonio di tutti e che quindi di 
richiedano partecipazione per la loro analisi e proposte per la richiedano partecipazione per la loro analisi e proposte per la loro loro 
salvaguardia, secondo le proprie competenze.salvaguardia, secondo le proprie competenze.

Questa politica persegue come obiettivi principali:Questa politica persegue come obiettivi principali:
•• raggiungere una posizione di guida nella gestione degli aspettiraggiungere una posizione di guida nella gestione degli aspetti relativi relativi 
ad ambiente e sicurezza;ad ambiente e sicurezza;
•• mantenere e migliorare la compatibilitmantenere e migliorare la compatibilitàà con l'ambiente dei prodotti, con l'ambiente dei prodotti, 
del processi e del sistemi di gestione;del processi e del sistemi di gestione;
•• garantire la sicurezza per i dipendenti, per la comunitgarantire la sicurezza per i dipendenti, per la comunitàà, per i clienti e , per i clienti e 
per gli utilizzatori.per gli utilizzatori.



PiPiùù precisamente tali obiettivi vengono perseguiti mediante precisamente tali obiettivi vengono perseguiti mediante l'Impegnol'Impegno::
•• al miglioramento continuo nella progettazione dei prodotti, nelal miglioramento continuo nella progettazione dei prodotti, nella progettazione la progettazione 
dei processi, nella gestione del sistemi produttivi;dei processi, nella gestione del sistemi produttivi;
•• alla riduzione del rischio di incidenti alla riduzione del rischio di incidenti -- In particolare di quelli rilevanti In particolare di quelli rilevanti -- in modo in modo 
che esso sia iI minimo perseguibile compatibilmente con l'attualche esso sia iI minimo perseguibile compatibilmente con l'attuale stato della e stato della 
conoscenza e della tecnologia;conoscenza e della tecnologia;
•• alla prevenzione dell'inquinamento;alla prevenzione dell'inquinamento;
•• a rendere la politica disponibile a tutti e ad avere un atteggia rendere la politica disponibile a tutti e ad avere un atteggiamento di apertura amento di apertura 
nei confronti della societnei confronti della societàà esterna In merito allo problematiche ambientali e della esterna In merito allo problematiche ambientali e della 
sicurezza;sicurezza;
•• a sviluppare la cultura dei personale in materia di sicurezza ea sviluppare la cultura dei personale in materia di sicurezza e ambiente ambiente 
attraverso informazione, formazione e addestramento adeguati;attraverso informazione, formazione e addestramento adeguati;
•• ad attuare e sostenere un Sistema di Gestione Integrato della ad attuare e sostenere un Sistema di Gestione Integrato della 
qualitqualitàà/ambiente/sicurezza;/ambiente/sicurezza;
•• a rispettare le normative di leggea rispettare le normative di legge

La Direzione della …... si impegna, quindi, ad assumere un ruolo attivo nella 
promozione e guida di tutte le attività aventi influenza sulla sicurezza e salute 
del lavoratori e sull'impatto ambientale, attraverso la diffusione a tutti i livelli del 
concetti qui esposti e la verifica del risultati ottenuti, nell'ottica di una visione 
orientata al futuro .
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Dalle norme tecniche:

• PERICOLO

“causa o origine di un danno o di perdita potenziali ”

rif. p.to 3.6 OHSAS

• RISCHIO

“insieme della possibilità di un evento e delle sue 
conseguenze sugli obiettivi”

• VALUTAZIONE DEL RISCHIO
“processo di identificazione , misurazione e ponderazione 
del rischio”

• DANNO
”qualunque conseguenza negativa derivante dall’evento”



Dal D. Lgs. 81/08:

• PERICOLO

“proprietà o qualità intrinseca di un determinato 
fattore avente il potenziale di causare danni”

• RISCHIO

“probabilità di raggiungimento del livello potenziale 
di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione 
ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 
combinazione”



LL’’ANALISI DEL RISCHIOANALISI DEL RISCHIO

Il processo di analisi dello stato iniziale dellIl processo di analisi dello stato iniziale dell’’organizzazione ha organizzazione ha 
come dati di ingresso:come dati di ingresso:

•• Requisiti normativiRequisiti normativi

•• Requisiti tecnici posseduti dallRequisiti tecnici posseduti dall’’organizzazioneorganizzazione

•• Caratteristiche organizzative aziendaliCaratteristiche organizzative aziendali

•• Processo produttivo Processo produttivo 

•• Infortuni ed incidenti precedentiInfortuni ed incidenti precedenti



LL’’ANALISI DEL RISCHIOANALISI DEL RISCHIO

Il processo di individuazione dei pericoli ha come dati di inputIl processo di individuazione dei pericoli ha come dati di input i i 
luoghi fisici in cui lluoghi fisici in cui l’’organizzazione opera ed i processi organizzazione opera ed i processi 
aziendali:aziendali:

•• Gestione risorse umaneGestione risorse umane

•• Formazione, addestramentoFormazione, addestramento

•• Acquisto materialiAcquisto materiali

•• Appalto servizi per manutenzione impiantisticaAppalto servizi per manutenzione impiantistica

•• ProduzioneProduzione

•• ……



LL’’ANALISI DEL RISCHIOANALISI DEL RISCHIO

Pianificazione del processo di analisi del rischio:Pianificazione del processo di analisi del rischio:

•• considerare il processo produttivo come insieme di fasi ed considerare il processo produttivo come insieme di fasi ed 

attivitattivitàà tra loro correlate;tra loro correlate;

•• identificare le postazioni di lavoro, gli addetti e le mansioniidentificare le postazioni di lavoro, gli addetti e le mansioni;;

•• definire le interazioni esistenti tra attivitdefinire le interazioni esistenti tra attivitàà lavorative e lavorative e 

postazioni di lavoro;postazioni di lavoro;

•• identificare le attrezzature, i macchinari e le sostanze identificare le attrezzature, i macchinari e le sostanze 

utilizzate nello svolgimento del lavoro;utilizzate nello svolgimento del lavoro;

•• identificare procedure e modalitidentificare procedure e modalitàà organizzative del lavoro.      organizzative del lavoro.      



Rischio tollerabile (residuo)

Rischio R = f (M, p) che è stato ridotto mediante 
opportune misure tecniche, organizzative e 
procedurali a un livello che può essere ritenuto 
accettabile per l’Organizzazione, nel rispetto degli 
obblighi di legge e con riferimento alla propria 
Politica OH&S
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Requisiti chiave del processo di pianificazione:Requisiti chiave del processo di pianificazione:

•• definizione e graduazione degli obiettivi definizione e graduazione degli obiettivi 

•• determinazione dei criteri di valutazione per dimostrare determinazione dei criteri di valutazione per dimostrare 

ll’’effettivo raggiungimento degli obiettivieffettivo raggiungimento degli obiettivi

•• predisposizione di un piano per il raggiungimento di ciascun predisposizione di un piano per il raggiungimento di ciascun 

obiettivo conobiettivo con

oo definizione delle risorse necessarie, comprese quelle definizione delle risorse necessarie, comprese quelle 

economicheeconomiche

oo modalitmodalitàà di verifica del raggiungimento degli obiettivi.di verifica del raggiungimento degli obiettivi.

SGSLSGSL-- PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE



Gli obiettivi devono essere:

� specifici;

� misurabili;

� raggiungibili;

� pertinenti; 

� tempestivi.

SGSLSGSL-- PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE



• oggetto della pianificazione

• obiettivo/i da raggiungere

� Elenco
� Priorità
� Modalità di misura (unità di misura, strumenti)

• definizione attività

• chi è responsabile dello svolgimento

• risorse necessarie: economiche, strumentali, umane

• tempi di realizzazione

SGSL - la PIANIFICAZIONE in sintesi



POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI RESPONSARESPONSARESPONSARESPONSA
BILEBILEBILEBILE

AZIONIAZIONIAZIONIAZIONI INDICATORIINDICATORIINDICATORIINDICATORI TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO

Realizzazione di Realizzazione di Realizzazione di Realizzazione di 
condizioni condizioni condizioni condizioni 
delldelldelldell’’’’ambiente di ambiente di ambiente di ambiente di 
lavoro ottimali lavoro ottimali lavoro ottimali lavoro ottimali 

1. Ridurre 1. Ridurre 1. Ridurre 1. Ridurre 
esposizione al esposizione al esposizione al esposizione al 
rumorerumorerumorerumore

RSPPRSPPRSPPRSPP

collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione
•Direttore Direttore Direttore Direttore 
produzioneproduzioneproduzioneproduzione
•ufficio tecnico ufficio tecnico ufficio tecnico ufficio tecnico 
•ufficio acquistiufficio acquistiufficio acquistiufficio acquisti

Incrementare Incrementare Incrementare Incrementare 
llll’’’’utilizzo dei DPI utilizzo dei DPI utilizzo dei DPI utilizzo dei DPI 
per lper lper lper l’’’’uditouditouditoudito

Portare tale utilizzo Portare tale utilizzo Portare tale utilizzo Portare tale utilizzo 
dal 20% al 100%.dal 20% al 100%.dal 20% al 100%.dal 20% al 100%.

entro un entro un entro un entro un 
annoannoannoanno

Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione 
gruppi elettrogeni gruppi elettrogeni gruppi elettrogeni gruppi elettrogeni 
con nuovi isolati con nuovi isolati con nuovi isolati con nuovi isolati 
acusticamenteacusticamenteacusticamenteacusticamente

Gruppo 100 KWGruppo 100 KWGruppo 100 KWGruppo 100 KW
Gruppo 200 KWGruppo 200 KWGruppo 200 KWGruppo 200 KW

entro entro entro entro 
settembre settembre settembre settembre 
2009200920092009

Isolamento Isolamento Isolamento Isolamento 
acustico motori acustico motori acustico motori acustico motori 
pompe di pompe di pompe di pompe di 
iniezioneiniezioneiniezioneiniezione

Pompa diesel 200 Pompa diesel 200 Pompa diesel 200 Pompa diesel 200 
barbarbarbar

entro entro entro entro 
giugno giugno giugno giugno 
2009200920092009

2. Ridurre 2. Ridurre 2. Ridurre 2. Ridurre 
esposizione a esposizione a esposizione a esposizione a 
gas di scarico gas di scarico gas di scarico gas di scarico 

Ufficio tecnicoUfficio tecnicoUfficio tecnicoUfficio tecnico

collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione
•RSPPRSPPRSPPRSPP
•Direttore Direttore Direttore Direttore 
produzioneproduzioneproduzioneproduzione
•ufficio acquistiufficio acquistiufficio acquistiufficio acquisti

Incrementare Incrementare Incrementare Incrementare 
llll’’’’utilizzo dei DPI utilizzo dei DPI utilizzo dei DPI utilizzo dei DPI 
vie respiratorievie respiratorievie respiratorievie respiratorie

Portare tale utilizzo Portare tale utilizzo Portare tale utilizzo Portare tale utilizzo 
dal 80% al 100%dal 80% al 100%dal 80% al 100%dal 80% al 100%

entro sei entro sei entro sei entro sei 
mesimesimesimesi

Miglioramento Miglioramento Miglioramento Miglioramento 
sistemi di sistemi di sistemi di sistemi di 
ventilazioneventilazioneventilazioneventilazione

Acquisto due nuovi Acquisto due nuovi Acquisto due nuovi Acquisto due nuovi 
aspiratoriaspiratoriaspiratoriaspiratori

entro sei entro sei entro sei entro sei 
mesimesimesimesi

Catalizzazione Catalizzazione Catalizzazione Catalizzazione 
macchine dieselmacchine dieselmacchine dieselmacchine diesel

Pala meccanica d Pala meccanica d Pala meccanica d Pala meccanica d 
100100100100
Dumper 3000 CMDumper 3000 CMDumper 3000 CMDumper 3000 CM

entro entro entro entro 
giugno giugno giugno giugno 
2009200920092009



4.4 – ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO
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Un sistema di gestione deve contenere: Un sistema di gestione deve contenere: 

•• la struttura organizzativala struttura organizzativa

•• le responsabilitle responsabilitàà

•• le pratichele pratiche

•• le procedurele procedure

•• i processii processi

•• le risorse le risorse 

per realizzare la sua politica per la salute e sicurezza sul lavper realizzare la sua politica per la salute e sicurezza sul lavoro.oro.

LL’’SGSL essere adeguato alle attivitSGSL essere adeguato alle attivitàà aziendali, alla natura ed alle aziendali, alla natura ed alle 

dimensioni dei rischi presenti.dimensioni dei rischi presenti.

SGSLSGSL-- Struttura ed organizzazioneStruttura ed organizzazione



SGSLSGSL-- Organizzazione aziendaleOrganizzazione aziendale

DATORE DI DATORE DI 
LAVOROLAVORO

RappresentanteRappresentante
dei lavoratori per ladei lavoratori per la

sicurezza sicurezza -- RLSRLS

MEDICOMEDICO
COMPETENTECOMPETENTE

SERVIZIO DI SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PREVENZIONE E 

PROTEZIONEPROTEZIONE

ResponsabileResponsabile
del serviziodel servizio

Addetti al servizioAddetti al servizio
CONSULENTICONSULENTI

LAVORATORILAVORATORI
incaricati dellaincaricati della
PREVENZIONEPREVENZIONE

INCENDIINCENDI

LAVORATORILAVORATORI
incaricati delincaricati del

PRONTOPRONTO
SOCCORSOSOCCORSO

LAVORATORILAVORATORI

incaricati perincaricati per

ll’’EMERGENZAEMERGENZA
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Definizione della Politica Resp. Coll. Coll.
Diffusione della Politica Coll. Resp.
Definizione dei processi Coll. Coll. Coll. Resp. Coll.
Controllo dei processi Resp. Coll.
Valutazione del rischio Resp. Coll.
Definizione obiettivi per la sicurezza Resp. Coll. Coll. Coll.
Pianificazione obiettivi per la sicurezza Resp. Coll. Coll. Coll. Coll. Coll. Coll.
Definizione  struttura e responsabilità Resp. Coll. Coll. Coll.
Valutazione fornitori Resp. Coll. Coll.
Definizione dei piani di sicurezza della commessa Resp. Coll. Coll.
Definizione formazione/informazione Coll. Resp. Coll. Coll.
Comunicazione interna Coll. Resp. Coll. Coll.
Comunicazione con il cliente Coll. Resp.
Elaborazione del manuale Coll. Coll. Coll. Coll. Coll. Resp. Coll.
Elaborazione delle procedure Coll. Coll. Coll. Coll. Coll. Coll. Coll. Coll.
Controllo della documentazione Coll. Coll. Coll.
Controllo delle registrazioni Coll. Coll.
Analisi dei dati Resp. Coll.
Gestione delle non conformità Coll.
Gestione azioni preventive e correttive Coll. Coll. Coll. Coll. Coll. Coll. Coll. Coll.
Riesame della Direzione Resp. Coll.

Corrispondenza responsabilitCorrispondenza responsabilitàà SSL ed aziendali SSL ed aziendali 



SGSLSGSL-- Coinvolgimento del personaleCoinvolgimento del personale

Sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL:Sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL:

•• sostegno ed impegno dei dipendenti sostegno ed impegno dei dipendenti 

•• conoscenza ed esperienza dei lavoratori.conoscenza ed esperienza dei lavoratori.

LL’’azienda deve definire modalitazienda deve definire modalitàà adeguate per realizzare il adeguate per realizzare il 

coinvolgimento dei coinvolgimento dei lavoratorilavoratori e/o dei e/o dei loro rappresentantiloro rappresentanti per per 

attuare:attuare:

•• la consultazione preventiva per la valutazione dei rischi e la consultazione preventiva per la valutazione dei rischi e 

definizione delle misure preventivedefinizione delle misure preventive

•• riunioni periodiche.riunioni periodiche.



SGSLSGSL-- Formazione e addestramentoFormazione e addestramento

Definire e mantenere attive le modalitDefinire e mantenere attive le modalitàà per assicurare che il per assicurare che il 

personale sia ad ogni livello consapevole di:personale sia ad ogni livello consapevole di:

•• importanza della conformitimportanza della conformitàà delle proprie azioni alla politica ed delle proprie azioni alla politica ed 

ai requisiti del SGSLai requisiti del SGSL

•• conseguenze loro attivitconseguenze loro attivitàà nei confronti della SSLnei confronti della SSL

•• conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in 

materia di SSL.materia di SSL.



SGSLSGSL-- Formazione e addestramentoFormazione e addestramento



La circolazione delle informazioni La circolazione delle informazioni èè un elemento fondamentale un elemento fondamentale 

per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno 

riguardo alla politica.riguardo alla politica.

•• Il principio ispiratore: cooperazione tra tutti i soggetti Il principio ispiratore: cooperazione tra tutti i soggetti 

interessati, interni e/o esterni allinteressati, interni e/o esterni all’’impresa.impresa.

•• La cultura aziendale deve dare risonanza al flusso informativo La cultura aziendale deve dare risonanza al flusso informativo 

tramite la partecipazione attiva di tutto il personale.tramite la partecipazione attiva di tutto il personale.

•• deve essere presa in considerazione sia quella deve essere presa in considerazione sia quella esternaesterna che che 

internainterna

SGSLSGSL-- ComunicazioneComunicazione



STRUTTURA DOCUMENTALESTRUTTURA DOCUMENTALE



MANUALE DEL SGSSLMANUALE DEL SGSSL

• Deve essere approvato dall’Alta Direzione 
(responsabile delle risorse)

• Distribuito in copie controllate/numerate a un 
elenco di destinatari definito dalla Direzione e, in 
copie non controllate senza obbligo di 
aggiornamento, a organismi esterni, clienti, ecc.

• Strutturato in sezioni e sottosezioni che 
corrispondono ai punti della OHSAS 18001 
applicabili. Ogni sezione indica le procedure 
applicabili



4.4.6 CONTROLLO OPERATIVO4.4.6 CONTROLLO OPERATIVO



SGSLSGSL-- Preparazione e risposta Preparazione e risposta 
alle emergenzealle emergenze

LL’’organizzazione deve stabilire e mantenere attivi piani e organizzazione deve stabilire e mantenere attivi piani e 
procedure per procedure per 

•• identificare incidenti e situazioni di emergenza ed identificare incidenti e situazioni di emergenza ed 
attivarne le risposteattivarne le risposte

•• misurare le risposte ad essi misurare le risposte ad essi 

•• prevenire o mitigare malattie e lesioni che possono prevenire o mitigare malattie e lesioni che possono 
essere associate a tali eventiessere associate a tali eventi

REQUISITI RICHIESTIREQUISITI RICHIESTI



4.5 – VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE

4.5

4.5.1  Monitoraggio delle 
prestazioni 

4.5.2  valutazione ..rispetto 
prescrizioni

4.5.3 Analisi di Infortuni, 
incidenti, non 
conformità. Azioni 
correttive intraprese

4.5.4  controllo delle 
registrazioni

4.5.5  AUDIT interni

Politica SGSSLPolitica SGSSL

PianificazionePianificazione

Attuazione e
funzionamento 

Attuazione e
funzionamento 

Verifiche ed azioni
correttive 

Verifiche ed azioni
correttive 

Riesame della
Direzione

Riesame della
Direzione

Miglioramento continuo

4.6

4.2

4.3

4.4
4.5



Fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche tramiFase di verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche tramite te 

indicatori. indicatori. 

Fase di verifica della funzionalitFase di verifica della funzionalitàà del sistema stesso.del sistema stesso.

Prevedere pertanto due livelli di monitoraggio:Prevedere pertanto due livelli di monitoraggio:

11°° livellolivello –– monitoraggio operativo di processo.monitoraggio operativo di processo.

22°° livellolivello –– verifica ispettiva interna (audit).verifica ispettiva interna (audit).

SGSLSGSL-- Monitoraggio internoMonitoraggio interno



SGSLSGSL-- Monitoraggio internoMonitoraggio interno

• Controllo operativo 
sui processi e sulle 
attività

controllo sulla 
progettazione ed in fase 
realizzativa

controllo nella fase di 
standardizzazione

1° LIVELLO

• Monitoraggio obiettivi 
di miglioramento

responsabilità e 
procedure di gestione 
processo/attività

• Monitoraggio azioni 
correttive



DATI E INDICATORIDATI E INDICATORI

Individuare gli indicatori più adatti è di fondamentale importanza
per un corretto monitoraggio delle prestazioni

Le prestazione di sicurezza si misurano tramite gli

INDICATORIINDICATORI

REATTIVI PROATTIVI



Monitoraggio 2Monitoraggio 2°° livello, AUDIT:livello, AUDIT:

•• coincide con la verifica ispettiva internacoincide con la verifica ispettiva interna

•• serve a stabilire se lserve a stabilire se l’’SGSL eSGSL e’’ conforme a quanto pianificato, conforme a quanto pianificato, 

ee’’ correttamente applicato, mantenuto attivo, raggiunge gli correttamente applicato, mantenuto attivo, raggiunge gli 

obiettiviobiettivi

•• ee’’ elemento per il riesame dellelemento per il riesame dell’’SGSL da parte della direzioneSGSL da parte della direzione

•• deve essere svolto da personale competente, indipendente deve essere svolto da personale competente, indipendente 

dal settore ove la verifica si svolge.dal settore ove la verifica si svolge.

SGSLSGSL-- Monitoraggio internoMonitoraggio interno



VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVEVERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE



TECNICHE DI ANALISITECNICHE DI ANALISI

LL’’analisi dellanalisi dell’’incidente incidente èè un processo con cui si determinano le un processo con cui si determinano le 

cause che lo hanno originato, finalizzato a:cause che lo hanno originato, finalizzato a:

�� -- migliorare le misure di prevenzione e protezione;migliorare le misure di prevenzione e protezione;

�� -- individuare e progettare gli interventi correttivi.individuare e progettare gli interventi correttivi.

Investigare lInvestigare l’’incidente per analizzare le cause che hanno incidente per analizzare le cause che hanno 

determinato ldeterminato l’’evento:evento:

•• tecniche;tecniche;

•• organizzativoorganizzativo--gestionali;gestionali;

•• comportamentali;comportamentali;

•• procedurali.procedurali.



Tecniche induttive, dallTecniche induttive, dall’’evento iniziale alle cause generali evento iniziale alle cause generali 

(dal particolare al generale)(dal particolare al generale)::

•• HAZOP HAZOP -- Hazard and operability analisysHazard and operability analisys

•• CELD CELD -- CauseCause--effect logic diagrameffect logic diagram

•• ETA ETA -- Event tree analysisEvent tree analysis

Tecniche deduttive, il risultato finale di un evento Tecniche deduttive, il risultato finale di un evento èè tracciato a tracciato a 

ritroso verso tutte le possibili cause ritroso verso tutte le possibili cause (dal generale al (dal generale al 

particolare)particolare)::

•• FTA FTA -- Fault tree analysis Fault tree analysis 

•• MORT MORT -- Managing oversight and risk treeManaging oversight and risk tree

•• TOR TOR -- Technique of operation reviewTechnique of operation review

TECNICHE DI ANALISITECNICHE DI ANALISI



INCIDENTE

Accadimento di un evento sfavorevole (morte, malatti a 
professionale, infortunio, o comunque danni alla prop rietà) 
o che avrebbe potuto causarne
Comprende anche i “near miss” (eventi sfavorevoli che, per 
una serie fortuita di situazioni, non hanno causato danni)

I near miss costituiscono una fonte preziosa di 
suggerimenti e raccomandazioni per migliorare il 
livello di sicurezza dell’Organizzazione



AA

BB

AA

BB CC

LL’’evento A ha come evento A ha come 
unica causa Bunica causa B

LL’’evento A ha come cause B e C.evento A ha come cause B e C.
AffinchAffinchéé si verifichi A sono si verifichi A sono 
necessari gli eventi B e C.necessari gli eventi B e C.

LL’’ANALISI DEL RISCHIO ANALISI DEL RISCHIO –– Albero delle cause/guasti Albero delle cause/guasti 
(FTA)(FTA)



Condizione necessaria e Condizione necessaria e 
sufficiente perchsufficiente perchéé si verifichi si verifichi 
ll’’evento A eevento A e’’ cheche si si 
verifichinoverifichino sia sia ll’’eventoevento B B 
che che ll’’eventoevento C.C.

Condizione necessaria e Condizione necessaria e 
sufficiente perchsufficiente perchéé si verifichi si verifichi 
ll’’evento A eevento A e’’ che si verifichi che si verifichi 
almenoalmeno uno degli elementi uno degli elementi B o B o 
CC..

CC

AA

BB

AND OR  

Albero delle cause ed operatori logiciAlbero delle cause ed operatori logici

AA

BB CC



4.6 – RIESAME DELLA DIREZIONE

4.6
La Direzione deve 
riesaminare e 
documentare a 
intervalli prestabiliti:
• Politica
• Obiettivi
• Programmi
• Prestazioni
• risultati audit
• Analisi incidenti
• …..ecc

Politica SGSSLPolitica SGSSL

PianificazionePianificazione

Attuazione e
funzionamento 

Attuazione e
funzionamento 

Verifiche ed azioni
correttive 

Verifiche ed azioni
correttive 

Riesame della
Direzione

Riesame della
Direzione

Miglioramento continuo

4.6

4.2

4.3

4.4
4.5



VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE



Il riesame permette al Il riesame permette al vertice aziendalevertice aziendale di di valutarevalutare se il se il 

sistema sistema èè adeguatamente attuato e se consente il adeguatamente attuato e se consente il 

raggiungimento degli obiettivi e della politica della raggiungimento degli obiettivi e della politica della 

sicurezza stabilita dallsicurezza stabilita dall’’azienda.azienda.

SGSLSGSL-- RIESAMERIESAME



Argomenti tipici del riesame Argomenti tipici del riesame (INPUT)(INPUT) possono essere:possono essere:

•• statistiche infortunistatistiche infortuni

•• risultati dei monitoraggi internirisultati dei monitoraggi interni

•• azioni correttive intrapreseazioni correttive intraprese

•• rapporti sulle emergenze rapporti sulle emergenze 

•• rapporti sulle prestazioni complessive del sistemarapporti sulle prestazioni complessive del sistema

•• rapporti sulla efficacia del sistema di gestionerapporti sulla efficacia del sistema di gestione

•• rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazionerapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e e 

controllo dei rischi.controllo dei rischi.

SGSLSGSL-- RIESAMERIESAME



CHI PARTECIPA (indicativo):

� Il rappresentante dell’alta direzione o meglio, anche la
figura apicale (AD, Direttore Generale ecc.)

� Il responsabile della gestione del sistema

� Il RSPP 

� preferibilmente anche RLS e MC (obbligatori se il 
riesame coincide con la riunione ex art 35 d.lgs. 81/08)

Talvolta è opportuna una vera e propria procedura che 
descriva cosa va trattato in sede di riesame e come.

SGSLSGSL-- RIESAMERIESAME



IL MIGLIORAMENTOIL MIGLIORAMENTO

Processo di miglioramento del SGSL per ottenere Processo di miglioramento del SGSL per ottenere 

miglioramenti nella prestazione prevenzionale complessiva, miglioramenti nella prestazione prevenzionale complessiva, 

in linea con la politica per la sicurezza dellin linea con la politica per la sicurezza dell’’organizzazione.organizzazione.

Azioni intraprese per accrescere lAzioni intraprese per accrescere l’’efficienza e lefficienza e l’’efficacia delle efficacia delle 

attivitattivitàà e dei processi, a vantaggio sia della organizzazione e dei processi, a vantaggio sia della organizzazione 

che dei suoi stakeholders.che dei suoi stakeholders.



4.4.3 4.4.3 4.4.3 4.4.3 
Consultazione e Consultazione e Consultazione e Consultazione e 
ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione

4.3.4 4.3.4 4.3.4 4.3.4 
Programmi Programmi Programmi Programmi 

OH&SOH&SOH&SOH&S

QUALI SONO GLI ELEMENTI DEL SGSSL?

4.3.2 Obblighi di 4.3.2 Obblighi di 4.3.2 Obblighi di 4.3.2 Obblighi di 
legge e altri legge e altri legge e altri legge e altri 

impegniimpegniimpegniimpegni4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. 
Valutazione dei Valutazione dei Valutazione dei Valutazione dei 

rischirischirischirischi
4.2 4.2 4.2 4.2 

Politica OH&SPolitica OH&SPolitica OH&SPolitica OH&S

Impegno della Impegno della Impegno della Impegno della 
DirezioneDirezioneDirezioneDirezione

4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 
Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, 

sensibilizzazione sensibilizzazione sensibilizzazione sensibilizzazione 
e competenzee competenzee competenzee competenze

4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 
DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione

4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 
Controllo Controllo Controllo Controllo 
operativo operativo operativo operativo 

4.4.7 4.4.7 4.4.7 4.4.7 
Preparazione Preparazione Preparazione Preparazione 

alle emergenzealle emergenzealle emergenzealle emergenze
4.5.14.5.14.5.14.5.1

Sorveglianza e Sorveglianza e Sorveglianza e Sorveglianza e 
misurazionimisurazionimisurazionimisurazioni

4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 
Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione 
conformitconformitconformitconformitàààà

4.5.3 4.5.3 4.5.3 4.5.3 
NC/ACNC/ACNC/ACNC/AC

4.5.5 Audit4.5.5 Audit4.5.5 Audit4.5.5 Audit

4.6 4.6 4.6 4.6 
Riesame della Riesame della Riesame della Riesame della 

DirezioneDirezioneDirezioneDirezione

4.4.5 4.4.5 4.4.5 4.4.5 
Controllo della  Controllo della  Controllo della  Controllo della  

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione

4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 
Struttura e Struttura e Struttura e Struttura e 

responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà

4.5.4 controllo 4.5.4 controllo 4.5.4 controllo 4.5.4 controllo 
registazioniregistazioniregistazioniregistazioni



GESTIONE INTEGRATA

Un SGSSL deve essere integrato alla 
normale gestione aziendale ad esempio :

• Coinvolgimento OH&S in acquisti di beni o 
servizi, nella redazione dei capitolati ecc

• Esplicitazione delle voci di costo della 

sicurezza nel budget

• Premi legati agli indici infortunistici



CERTIFICAZIONE DI UN 
SGSSL

La Certificazione è un mezzo completamente 
volontario per fornire una ragionevole garanzia 
che una Organizzazione abbia implementato un 
SGSSL, relativamente ai processi svolti nei 
propri siti, in accordo alla propria Politica OH&S



CERTIFICAZIONE: SIGNIFICATO

La Certificazione dà confidenza relativamente 
a un SGSSL capace di gestire sia la 
conformità alle leggi e ai regolamenti volontari 
applicabili alla Organizzazione, che la 
conformità alle norme (OHSAS 18001)



CERTIFICAZIONE: 
SIGNIFICATO

• Tuttavia l’emissione di un Certificato in accordo 
alla OHSAS 18001 non può e non potrà mai essere 
intesa come un attestato di parte terza di 
completa conformità alle leggi OH&S applicabili

• Allo stesso tempo però, una Certificazione di 
SGSSL deve fornire fiducia alle parti interessate 
che tutti gli aspetti OH&S  di natura legislativa 
sono sotto adeguato e continuo controllo da parte 
dell’Organizzazione e sono stati verificati e 
adeguatamente valutati dall’Organismo che ha 
rilasciato la Certificazione

(continua)



CERTIFICAZIONE: 
SIGNIFICATO

• La Certificazione avviene in due fasi temporali 
distinte:
– Stage I

• valuta la documentazione, l’assetto 
organizzativo e la conformità legislativa

– Stage II
• audit di Certificazione rispetto agli standard di 

riferimento (OHSAS 18001, DM 9.8.2000, UNI 
10617), Regolamento SINCERT (RT 12) e 
regole interne dell’Organismo di certificazione

(segue)



CERTIFICAZIONE: 
SIGNIFICATO

• Durata della Certificazione = 3 anni
• Altre fasi del processo di Certificazione di una 

Organizzazione:
– Sorveglianza
– Rinnovo (al termine del periodo di validità)

(segue)



SORVEGLIANZA

• Almeno 3 Audit in sito nei 3 anni (la prima 
Audit si sorveglianza deve avvenire entro 6 
mesi)

• La Sorveglianza chiede almeno Audit 
interni, Riesame Direzione, Gestione NC, 
AC e AP, aggiornamento del DVR

• Cambiamenti
• Controllo dell’uso del marchio



RINNOVO DELLA 
CERTIFICAZIONE

• Verifica la conformità dell’intero SGSSL ai 
criteri di Certificazione

• Valuta se il Sistema è implementato in toto 
e se è stato correttamente mantenuto

• Viene svolto come per lo Stage II, 
valutando tutta la documentazione del 
SGSSL



CONFORMIT À LEGISLATIVA

• È responsabilità della Organizzazione che 
richiede la Certificazione del proprio SGS

• L’Organismo verifica la conformità secondo 
un campionamento pianificato

• Non è un’alternativa alle attività di verifica 
proprie delle Autorità competenti (ASL, 
VV.F. ecc.)



I RIFERIMENTI PER I SGS 
CERTIFICABILI

• OHSAS 18001: 2007
• DM 9 agosto 2000 – Linee guida per 

l'attuazione del sistema di gestione 
della sicurezza

• UNI 10617:1997 – Impianti di 
processo a rischio di incidente 
rilevante. Sistema di gestione della 
sicurezza. Requisiti essenziali



IMPATTO DEI SGS SULLE PARTI 
INTERESSATE

OHSAS 18001

D. Lgs. 626/94

art. 7 del
D. Lgs. 626/94

SGS secondo 
DM 9.8.2000

Popolazione
(incidenti 
rilevanti)

Subappaltatori 
e Lavoratori 
autonomi

Visitatori

Lavoratori 
dipendenti

Permesso 
di lavoro



CODICE ETICO
POLITICA PER LA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO

ANALISI DEI
RISCHI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La SSL nel D.lgs 231 e nell’art 30
La circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 
11/7/2001 

V congresso Annuale  - Studio Legale Coratella

113



PROCEDURE
DOCUMENTATE

PROCEDURE OPERATIVE
CONTROLLO OPERATIVO

SISTEMA 
ORGANIZZATIVO
(deleghe, poteri

di firma)

DEFINIZIONE DEI COMPITI 
E RESPONSABILITA’

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La SSL nel D.lgs 231 e nell’art 30
La circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 
11/7/2001 

V congresso Annuale  - Studio Legale Coratella

114



Verifiche
periodiche

MONITORAGGIO

Formazione e
Informazione

FORMAZIONE  
ADDESTRAMENTO 
CONSAPEVOLEZZA

La SSL nel D.lgs 231 e nell’art 30
La circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 
11/7/2001 

V congresso Annuale  - Studio Legale Coratella

115



RIF.  ART. 30 D. LGS. 81/08
RIF. LINEE GUIDA UNI INAIL 

(2001)
Rif. BS OHSAS 18001:2007

------------------- ------------------------- ----------------------------

UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A 

SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO 

DELLE MISURE INDICATE NEL 

MODELLO.

PARTE NON 
CORRISPONDENTE

PARTE NON 
CORRISPONDENTE

C. 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.

F1: Monitoraggio interno della 

sicurezza

F 2: Caratteristiche e 

responsabilità dei verificatori

F 3: Piano del Monitoraggio

4.5.1 Controllo e misura delle 

prestazioni

4.5.2 Valutazione della conformità

4.5.3 indagine su incidenti, non 

conformità, azioni correttive e azioni 

preventive

Necessaria l’informativa all’alta 
direzione

La SSL nel D.lgs 231 e nell’art 30
La circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 11/7/2001 

116



SISTEMA
SANZIONATORIO

ORGANISMO 
DI VIGILANZA

IL MODELLO 231, GLI SGSL e il D.lgs 81/08

le parti non corrispondentile parti non corrispondenti



ORGANISMO DI VIGILANZA:

AUTONOMIA
INDIPENDENZA

CONTINUITA’
DI AZIONE

PROFESSIO
NALITA’

o Vigila sull’osservanza del modello e sulla sua adeguatezza 
a prevenire i reati (anche utilizzando gli audit)

o Raccoglie informazioni ed accerta direttamente
o Verifica il mantenimento del modello e se necessario 

ne propone l’aggiornamento

� Monosoggetto o plurisoggettiMonosoggetto o plurisoggetti
�� Composizione mista o solo internaComposizione mista o solo interna
�� Nelle piccole realtNelle piccole realt àà èè ““ accettatoaccettato ”” che che 
Coincida con il DLCoincida con il DL



SISTEMA 
SANZIONATORIO:

• Riguarda, anche per la sicurezza, sia i soggetti apicali sia i 
soggetti sottoposti all’altrui direzione.

• E’ opportuno fare riferimento allo statuto dei 
lavoratori e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti

• E’ indispensabile assicurare la massima consapevolezza 
dei lavoratori in merito alle proprie respnsabilitàed alle 
Sanzione 



IL GRANDE ASSENTE

SISTEMA DI 
CONTROLLO 
DI GESTIONE

Monitoraggio 
AUDIT

IL MODELLO 231, GLI SGSL e il D.lgs 81/08



IL GRANDE ASSENTE

OHSAS 18001 4.5.5 L’audit



DEFINIZIONE DI AUDIT

• Processo sistematico, indipendente e 
documentato per ottenere evidenze dell’audit 
e valutare con obiettività, al fine di stabilire in 
quale misura i criteri dell’Audit sono stati 
soddisfatti:
– Audit di prima parte, condotti per il riesame della 

Direzione o altri fini interni

– Audit di seconda parte, condotti da chi ha interesse 
nell’Organizzazione (es. clienti)

– Audit di terza parte, condotti da organismi di Audit 
esterni o di Certificazione di conformità ai requisiti di 
una norma certificabile



ÈÈ una verifica:una verifica:

Sistematica Sistematica -- effettuato in accordo alla UNI EN ISO 19011.effettuato in accordo alla UNI EN ISO 19011.

Indipendente Indipendente -- effettuato da soggetti esperti e competenti, non effettuato da soggetti esperti e competenti, non 

coinvolti nella gestione del sistema soggetto a verifica.coinvolti nella gestione del sistema soggetto a verifica.

Permette di definire se:Permette di definire se:

•• ll’’SGSL SGSL èè in grado di raggiungere gli obiettivi di sicurezzain grado di raggiungere gli obiettivi di sicurezza

•• ll’’organizzazione soddisfa tutti gli obblighi in materia di organizzazione soddisfa tutti gli obblighi in materia di 

sicurezzasicurezza

•• ll’’organizzazione sta facendo e raggiungendo quello che organizzazione sta facendo e raggiungendo quello che 

sostiene.sostiene.

SGSL- AUDIT



SGSL- Audit
I fondamenti dell’audit

Requisiti:
– Di legge
– Standard/norma di riferimento
– Autodefiniti:

• Politica
• Obiettivi/programmi
• Procedure gestionali/operative

Evidenze oggettive:
– Osservazioni

– Documentazione
– interviste

Audit: confronto per la verifica della conformità



ISO 19011: INDICE

1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Principi dell’attività di Audit
5. Generalità
6. Attività di Audit
7. Competenze e valutazione degli 

Auditor



ASPETTI CONSIDERATI DAL 
GVI

• Efficacia del processo di misura relativo al 
miglioramento continuo nei vari settori OH&S

• Efficacia dell’auditing interno e modalità adottate e 
contenuti per il reporting verso la Direzione

• Effettuazione del Riesame della Direzione e 
discendente attività di definizione degli Obiettivi

• Coinvolgimento delle parti interessate (in primo luogo 
le risorse umane aziendali)



ISO 19011: fasi di un Audit

1. Fase preparatoria (esame della  

documentazione di sistema)

2. Audit condotta sul sito (raccolta delle evidenze 

oggettive)

3. Gestione delle azioni a seguire l’Audit (NC,  AP, 

AC)



ISO 19011: esame documentale

• Durante l’Audit il GVI esamina a campione:

– Documenti del SGSSL (manuale, procedure, 
istruzioni operative, DVR, PEI, ecc.)

– Registrazioni del SGSSL (formazione, verifiche, 
manutenzione, tarature, ecc.)

– Dati (reclami, controllo operativo, ecc.)

– Rapporti degli Audit precedenti e riesame della 
Direzione



SVOLGIMENTO DELL ’AUDIT

• L’esame si svolge secondo un  
campionamento fissato dal RGVI

• Punti qualificanti per l’Auditor:

– Efficacia della Valutazione dei rischi 
(lavoratori, subappaltatori, visitatori)

– Mantenimento conformità legislativa

– Obiettivi e traguardi
– Efficacia dei controlli operativi



SVOLGIMENTO DELL ’AUDIT

– Efficacia del miglioramento continuo
– Gestione di NC, AP, AC
– Efficacia dell’auditing interno e del Riesame 

della Direzione
– Coinvolgimento di tutti i lavoratori del sito 

(interni ed esterni all’Organizzazione) ne:
• Formazione e informazione
• Valutazione dei rischi
• Miglioramento continuo

(segue)



ISO 19011: principi dell’attività di 
Audit

Riferiti al processo dell’Audit:

– Approccio fondato su evidenze verificabili: 
conclusioni riproducibili e affidabili, basate su 
un campionamento delle informazioni disponibili 
in un limitato periodo di tempo e con risorse 
limitate

– Indipendenza dell’Auditor: rispetto alla 
Organizzazione oggetto dell’Audit e mancanza di 
pregiudizi verso questa. Conclusioni dell’Audit 
basate solo sulle evidenze oggettive



Tecniche di indagine

- Verificare in campo
- Rilevare le non conformità in modo oggettivo
- Possedere le necessarie conoscenze

ALCUNE REGOLE DI CONDUZIONE DELL’AUDIT

FATTI
DOCUMENTI
RISPOSTE

PRESCRIZIONI 
APPLICABILI

OBIETTIVI
POLITICA

L’AUDITOR DEVE SEMPRE CONFRONTARE



ISO 19011: caratteristiche 
dell’Auditor

• Rispettoso dei principi etici (giusto,veritiero, 
sincero, onesto, riservato)

• Mentalità aperta
• Diplomatico
• Spirito di osservazione
• Percettivo (capire le situazioni)
• Versatile (capace di adeguarsi)
• Tenace
• Risoluto
• Sicuro di sé
• Discreto



La certificazione degli Auditor 
di S.G. della Safety (CEPAS SH20)

FORMAZIONE 

SPECIFICA

ESPERIENZA 

LAVORATIVA

ESPERIENZA 

SPECIFICA

ESPERIENZA LAV. 

SPECIFICA

VALUTAZIONE  
COMITATO 

DI CERTIFICAZIONE

VALUTAZIONE 

COMPETENZE

DELIBERA DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO

3 anni nella gestione della safety

5 anni in attività tecniche

Corso di Formazione Qualificato (40h)

Esame certificazione

Valutazione globale candidati

Codice deontologico

Iscrizione al Registro 

Durata: 3 anni

Aggiorn.to prof.le

S.A.A.

2 Audit 

(osserv.)

S.A.

4 Audit

(min. 20 gg.)

R.S.A.

3 Audit

(min. 15 gg.)



Efficacia  SGSL

Funzionano??

V congresso Annuale  - Studio Legale Coratella



Dati relativi al triennio 2007-09

Efficacia  SGSL

GG Tariffa Settori If* (%) Ig**(%)

0 Servizi -21 -15

1 Pesca, Alimenti, Agricoltura 0 0

2 Chimica, Plastica, Carta, Pelli -26 -45

3 Edilizia -33 -42

4 Energia, Gas -32 -33

5 Metallurgia, Macchine -34 -73

6 Mineraria -6 -18

7 Vetro -43 -51

8 Tessile -64 -40

9 Trasporti, Magazzino -13 -32

media -27 -35

I.Barra, G.Morinelli, A.Terracina. Ambiente & Sicurezza del sole24ore. N.6/12
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Le reazioni del mercato

V congresso Annuale  - Studio Legale Coratella

Aggionato a Marzo 2012



Abbattere il premio assicurativoAbbattere il premio assicurativo

Lavoratori - anno
Sconto per 

prevenzione (%) B/M (%) Totale (%)

Fino a10 30 22 52

Da11 a50 23 22 45

Da51 a100 18 22 40

Da101 a200 15 25 40

Da201 a500 12 28 40

Oltre500 7 35 42
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FINANZIAMENTI INAIL

L'INAIL finanzia attività promozionali  della 
sicurezza sul lavoro consistenti in:

1. Progetti di investimento;
2. Progetti di responsabilità sociale  e per 

l’adozione di modelli organizzativi .

Le imprese possono presentare un solo progetto, 
per una sola unità produttiva su tutto il 
territorio nazionale, riguardante una sola 
tipologia tra quelle sopra indicate.

Gli interventi devono essere finalizzati al 
miglioramento 

delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
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Il finanziamento è costituito da un contributo 
in conto capitale pari al 50%

Per i progetti che comportano contributi pari o 
superiori a € 30.000, le imprese  possono 
richiedere un’anticipazione del 50%.

ENTITA’ DEL 

FINANZIAMENTO

La procedura di attuazione è del tipo “valutativa 
a sportello” che prevede l'istruttoria delle 
agevolazioni secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande, nonche' la 
definizione di soglie e condizioni minime.
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1) Progetti di investimento

1. Dimensione aziendale   
2. Rischiosità dell’attività di impresa
3. Destinatari dell’intervento 
4. Finalità dell’intervento
5. Efficacia dell’intervento

Bonus per Collaborazione con le parti sociali 

Elementi di valutazione
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2) Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

1. Dimensione aziendale   
2. Rischiosità dell’attività di impresa
3. Modello

Bonus per Collaborazione con le parti sociali 

Elementi di valutazione



RIASSUMENDO

• RISPARMI DI GESTIONE 

• RISPARMI SUL PREMIO 
ASSICURATIVO

• RISPARMI DOVUTI ALLA 
DIMINUZIONE DEGLI INFORTUNI

PROTEZIONE DEL CAPITALE                                
UMANO


