
SA

SICUREZZA 

AMBIENTE



SASA

2

Cosa è EASYGEST-Safety

È un modello di SGSA (Sistema di 
Gestione della Sicurezza e Ambiente) 
realizzato mediante una serie di files 
informatizzati su base MSOffice (MSWORD 
e MSEXCEL) predisposti per la più 
immediata e semplice applicazione in una 
Piccola Media Impresa.



SASA

3

È una realizzazione di:

Con il contributo 
finanziario della:



SA

È una delle Agenzie incaricate dalla UE per disporre dei 
finanziamenti resi allo scopo di 

MIGLIORARE IL FLUSSO DI INFORMAZIONI 
TECNICHE E SCIENTIFICHE TRA I PAESI MEMBRI

L’AGENZIA EUROPEA PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE SUL 

LAVORO (OSHA)
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NELLO SPECIFICO BANDO OSHA-SME 
DEL 2002

SONO STATE PRESENTATE 
350 DOMANDE

DI FINANZIAMENTO
su diversi argomenti di sicurezza e salute 

sul lavoro
NE SONO STATE
APPROVATE 41
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EASYGEST È UNO DEI 
TRE PROGETTI ITALIANI
COFINANZIATO UE

EASYGEST È L’UNICO PROGETTO IN EUROPA
DI SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA  
(SGSL) COFINANZIATO UE (2002)

E ORA E’ INTEGRATO AMBIENTE!!
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Il Progetto approvato e finanziato

Scopo: il progetto si rivolgeva 
alle PMI (in particolare con 
tipologia cooperativistica) per 
rendere disponibile un SGSL 
già strutturato ed operante.

Nel seguito vengono delineati i principali 
aspetti del SGSL EASY GEST-Safety 
integrato Ambiente
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D. Lgs. n. 81/08 e 
EASY GEST – SAFETY rev 3.0 SA

L’emanazione del D. Lgs. n. 81/08 (e 106/09)
e delle BS OHSAS 18001:2007 e una crescente 
attenzione verso le tematiche ambientali, spianta 
anche da un aggiornamento della normativa, hanno 

reso necessaria la revisione di 
EASY GEST–SAFETY

Nasce quindi 
EASY GEST–SAFETY 

revisione 3.0 SICUREZZA AMBIENTE
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OHSAS 

Occupational Health and Safety
Assessment Series

SGSA

Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro e Ambiente
(Parte del sistema di gestione di un’organizzazione 
utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica 
per la SSLA e gestire i suoi rischi per la SSL e i suoi 

impatti ambientali)

DEFINIZIONI
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� Complessità Legislazione ed applicazione

� Pressione parti interessate:

� Istituti Finanziari
� Azionisti, dipendenti
� Gruppi di interesse in generale

SGSA: PERCHÈ
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� Consapevolezza, immagine, reputazione

� Responsabilità sociale -Etica 
� Immagine del gruppo
� Impatto sugli affari: responsabilità, costi, 
interruzione degli affari, pubblicità negativa, 
danno all’immagine

� Responsabilizzazione dei lavoratori

SGSLA: PERCHÈ
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� Finanza

� Strumenti economici (tasse, premi INAIL) 
per stimolare l’adozione di SGSL

� Incentivi dal Governo, dalle banche e 
compagnie di assicurazione.

SGSLA: PERCHÈ

� Competitività
� Consapevolezza degli impatti sulla
competitività

� Barriere commerciali causate da diverse norme 
di prestazione;



SASA

13

� Rischi

� Perdita dell’accesso ai mercati
� Perdita posizione concorrenziale
� Perdita della reputazione
� Penalità e controlli governativi

� Opportunità

� Commerciali
� Risparmi sui costi
� Immagine della società

SGSL: RISCHI/OPPORTUNITÁ
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Infortuni

Miglioramenti tecnici

Gestione della sicurezza 
focalizzata sull’uomo

Evoluzione nel tempo
della cultura della
sicurezza

IL FATTORE UMANO



SASA

15

AUMENTANO:

Qualità

Produttività

Soddisfazione

Motivazione

Spirito di gruppo

Immagine

LA SICUREZZA È UNO STRUMENTO GESTIONALE

Sicurezza
Q

.tà
; p

ro
d.

; e
cc

..

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
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Numero di infortuni

Numero di incidenti

Assenteismo

Costi

Difetti

Contestazioni e 
reclami

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

RIDUCE:

Sicurezza
N

°
in

f.,
 N

°
in

ci
de

nt
i…
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Costi assicurativi

Indennità e compensi

ESEMPIO: RIDUZIONE COSTI
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� Ridotta produttività 
individuale

� Danno alla proprietà ed 
al prodotto

� Addestramento/ 
lavoratori temporanei

� Immagine aziendale

� “Clima aziendale”

� Responsabilità generale 
e verso i clienti

� Spese legali

� Sospensione 
attività 
imprenditoriale

� Sanzioni “231”

� Imposs. Partecip. 
Gare

� Interruzioni della 
produzione

� Cali di 
rendimento

� Conflitti/scioperi

COSTI 
NASCOSTI

COSTI 
EVIDENT

I

�Costi assicurativi
�Indennità e compensi
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VANTAGGI PER L’AMBIENTE

� ↓↓↓↓ l’inquinamento = ↑↑↑↑ profitti

� abbattimento dei costi per smaltimento – risanamento;

� riutilizzo degli scarti / diminuzione degli scarti;

� diminuzione consumi risorse naturali (e.e., acqua…);

� riorganizzazione interna e conseguente crescita dell’efficienza;

� posso individuare punti critici e gravosi del ciclo produttivo;

� crescita della motivazione dei dipendenti e della loro partecipazione;

� maggior controllo sui processi e riduzione della probabilità di 
accadimento di eventi che possono arrecare danno all’ambiente e dei 
conseguenti costi di risanamento e dei premi assicurativi;

� maggiori garanzie in termini di certezza del rispetto delle normative
ambientali, diminuendo il rischio di sanzioni amministrative (valore 
aggiunto ispettore);

� utilità della certificazione nelle gare di appalto.
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NORME DI RIFERIMENTO

Raccomandazioni ILO;

L’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO) è l’agenzia delle Nazioni 
Unite che promuove il lavoro dignitoso e 
produttivo in condizioni di libertà, 
uguaglianza, sicurezza e dignità umana. 
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NORME DI RIFERIMENTO

Linee Guida UNI-INAIL;

�Riferimento locale italiano;
�Riconosciuto da enti e parti sociali;
�Non certificabile.
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NORME DI RIFERIMENTO

BS OHSAS 18001:2007;

�Realizzata da BSI + enti
certificazione/normazione
internazionale;

�Riconosciuta a livello internazionale;
�Certificabile.
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NORME DI RIFERIMENTO

Linee Guida OHSAS 18002:2008
per l’attuazione della norma   
OHSAS 18001;
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ENTE CERTIFICATORE

Prescrizioni per l’accreditamento degli enti 
certificatori degli SGSL:

Regolamento Tecnico 12 rev. 01
SINCERT

(28 – 02 – 2006)
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NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 14001:2004;

�Realizzata da enti certificazione/ 
normazione internazionale;

�Riconosciuta a livello internazionale;
�Certificabile.
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CERTIFICABILITA’ DI UN SGSL

In Italia per poter certificare secondo 
OHSAS è necessaria  la conformità 
alla specifica tecnica OHSAS 18001,  
interpretata sulla base della Linea 
Guida UNI INAIL-ISPESL-PARTI 
SOCIALI.
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NUMERO DI CERTIFICAZIONI

Ad 
oggi:
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Tipo di certificazione

Numero di certificazioni Q.A.S.

Fonte: SINCERT 2009

Qualità Ambiente Sicurezza
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NUMERO DI CERTIFICAZIONI

Fonte: SINCERT 2009

Dati 
aggiornati 
a marzo 

2013:

0
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140000

QUALITA' AMBIENTE SICUREZZA

NUMERO DI CERTIFICAZIONI Q.A.S.

mar-11

mar-12

mar-13
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CERTIFICAZIONI SICUREZZA

Fonte: SINCERT 2009

2007 2008 2009

Ad 
oggi:
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SISTEMA DI GESTIONE

Un sistema di gestione è generalmente
fondato su:

1) Una STRUTTURA DEFINITA (tramite
organigramma ovvero determinazione 
esplicita di funzioni);
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2) Un insieme di DISPOSIZIONI
INTERNE rese note;

Procedure 
e

Istruzioni 
Operative

SISTEMA DI GESTIONE
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3) Un metodo di 
VERIFICA ED 
ACCERTAMENTO
del funzionamento
(tramite riunioni
verbalizzate ovvero
specifici audit 
interni).

SISTEMA DI GESTIONE
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Livello sicurezza

STESURA
DOCUMENTI ex 626

FOCUS 
MIGLIORAMENTO

PROCEDURE DI BASE
(DPI, INF, FORMAZIONE)

SGSL: UNI INAIL
FOCUS AUDIT

OHSAS CERTIFICABILE

OHSAS + BBS
FOCUS 

COMPORTAMENTI

LIVELLO SICUREZZA
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Obblighi in relazione alle funzioni assegnate.

I Dirigenti e i Preposti, in quanto competenti
di specifiche aree.

I Lavoratori, in quanto soggetti ed oggetti
della sistematica ricerca di sicurezza e
salute.
RSPP, responsabile servizio prevenzione
protezione, nominato dal datore di lavoro.

SECONDO IL D. LGS. N°81/08

ORGANIZZAZIONE NEL SGSL
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Un RSGS con specifica  responsabilità, autorità e 
poteri per attuare e mantenere conforme il sistema di 
gestione. Può coincidere o meno con RSPP. 

Un RDSG (responsabile documentazione) con 
specifica  responsabilità in merito agli aspetti 
documentali  registrazioni, versioni approvate, obsolete 
ecc.)

ORGANIZZAZIONE NEL SGSL
SECONDO OHSAS
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Un SGSL deve necessariamente definire le
responsabilità degli incaricati delle attività
previste.

Occorre quindi che siano analizzati, descritti e
definiti i:

�compiti operativi
�compiti documentali
�compiti legali

ASSEGNAZIONE DI COMPITI NEL SGSL
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Tutti i sistemi di gestione sono basati sul
ciclo del miglioramento di DEMING:

P-D-C-A

P = PLAN (PIANIFICAZIONE)
D = DO (IMPLEMENTAZIONE)
C = CHECK (VERIFICA-MONITORAGGIO)
A = ACT (RIESAME E AZIONE)

CICLICITÁ DEI SISTEMI DI GESTIONE
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SGSL



SASA

39

STRUTTURA E ITER DI ADOZIONE
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PianificazionePianificazione

Riesame dellaRiesame della
Direzione

Politica

Controlli edControlli ed
azioni 

correttive

Realizzazione 
ed operatività
Realizzazione 
ed operatività

Plan

Do

Check

Act

CICLO DEL MIGLIORAMENTO
NELLE NORME DI REQUISITO (UNI EN ISO 14000 e OHSAS 18000)
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La struttura di 

EASYGEST SAFETY 

rev 2.0
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MANUALE

PROCEDURE

ISTRUZIONI
OPERATIVE

MODULISTICA

La struttura (D444)

DOCUMENTI D’APPOGGIO
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STRUTTURA

MANUALE

I.O.

I.O.

I.O.

I.O.

MODULO

MODULO

MODULO

MODULO

MODULOMODULO

MODULO

MODULO

MODULO

MODULO

MODULO
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Manuale (rev. 2) Procedure (21)
Moduli (81) Documenti di appoggio (14)
Istruzioni Operative

Presupposti:
NON interferire con la gestione ordinaria
Predisporre l’integrazione
Completare il già fatto
Impiegare informatica di base (MSOFFICE)

Vincoli accettati:
Gli obblighi di legge
L’eventuale presenza di Sistemi certificati per 
Qualità e/o Ambiente

La struttura (D444)
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IN SINTESI
� CERTIFICABILE
� CONFORME LINEA GUIDA UNI INAIL
� CONFORME BS OHSAS 18001:2007
� CONFORME DOCUMENTO UNI U50006250
� SCONTO 10% PREMIO INAIL
� “PERMETTE L’ESENZIONE RESPONSABILITA’ art.30 TU”
� VALIDATO DA ESPERTI DEL SETTORE A LIVELLO NAZIONALE
� CO FINANZIATO AGENZIA EU-OSHA
� PREMIATO DA AIAS
� FACILE DA CAPIRE, DA USARE 
� NON RICHIEDE HARDWARE O SOFTWARE SPECIFICI
� PIU’ DI 110 FILES (MANUALE, PROCEDURE, MODULI, ISTRUZIONI)
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Il Manuale

Non richiesto espressamente dalle OHSAS.

Il Manuale (M2.0) fornisce una visione
d’assieme, utile per rappresentare il sistema
a terzi.

STRUTTURA DI UN SGSL (D444)
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La Struttura

I paragrafi hanno la stessa numerazione delle
OHSAS 18001, in particolare:
1. Scopo
2. Norme di riferimento
3. Acronimi, Termini e Definizioni
4. Requisiti del SGSL 4.1 Requisiti generali

4.2 Politica per la SSL
4.3 Pianificazione
4.4 Attuazione e Funzionamento
4.5 Verifica
4.6 Riesame

Il Manuale
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Sono il cuore del SGSL poiché descrivono in
dettaglio “cosa e come si fa” e in particolare :

scopo;
campo di applicazione;
compiti e responsabilità (Chi fa);
modalità operative (come girano le informazioni e i 
documenti);
riferimenti normativi;
modalità di archiviazione;
modulistica da utilizzare.

Le procedure

STRUTTURA DI UN SGSL (D444)
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Istruzioni Operative

STRUTTURA DI UN SGSL (D444)

Si tratta di istruzioni prevalentemente
tecniche da utilizzare a scopo di
informazione e addestramento.

Esempio:
Istruzioni per uso e manutenzione DPI e per
l’uso sicuro di attrezzature.
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Documenti

STRUTTURA DI UN SGSL (D444)

I Documenti (D) sono dei files ad uso di
riferimento (librerie) che riportano testi di aiuto e
di spiegazione (vedi D42 Politica aziendale, il
D441.01 Compiti e Responsabilità, il D431 DVR
e D446.05.02 DUVRI);
altri costituiscono degli esempi sul da farsi (vedi
per esempio il Piano EMERGENZA D447.01 e i
Documenti di comunicazione formale sugli esiti
della VR).
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Modulistica

STRUTTURA DI UN SGSL (D444)

I moduli (mo)  sono dei files da riempire,
richiamati nelle diverse Procedure per costituire
la documentazione dell’attività del SGSL.

Sono stati aggiunti in rev 2.0 alcuni moduli
compilati a titolo di esempio e sono conservati
nella cartella: ESEMPI MODULI COMPILATI.



SA

REQUISITI OHSAS 18001:2007

E LORO IMPLEMENTAZIONE 
IN EASYGEST SAFETY

REV 2.0
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SOMMARIO

�4.2 POLITICA

�4.3 PIANIFICAZIONE

�4.4 ATTUAZIONE

�4.5 MONITORAGGIO

�4.6 RIESAME
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Requisiti 4.2 “Politica di SSL”

L’alta direzione dell’organizzazione ha definito, 
documentato e sottoscritto la Politica per la 
Sicurezza e salute?

Appropriata alla natura e dimensione dei rischi?

Include l’impegno alla prevenzione infortuni e
malattie professionali e al miglioramento
continuo delle prestazioni?

D42 Esempio Politica aziendale
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Include l’impegno ad essere conforme almeno ai
requisiti obbligatori di legge
e altri requisiti di natura SSL 
sottoscritti dall’organizzazione ?

È documentata, implementata e mantenuta 
attiva?

Requisiti 4.2 “Politica di SSL”

D42 Esempio Politica aziendale
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È resa disponibile alle parti interessate?

Requisiti 4.2 “Politica di SSL”

È comunicata a tutto il 
personale con l’intento di 
renderli consapevoli delle loro 
obbligazioni in materia di SSL?

È aggiornata periodicamente per 
assicurarsi che rimanga rilevante e 
appropriata all’organizzazione?
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SOMMARIO

�4.2 POLITICA

�4.3 PIANIFICAZIONE

�4.4 ATTUAZIONE

�4.5 MONITORAGGIO

�4.6 RIESAME
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Requisiti 4.3.1

“Identificazione dei pericoli,
valutazione del rischio e

determinazione dei controlli”
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Pianificazione

Esiste una Procedura per la VR? 

Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 
del rischio e determinazione dei controlli”

Considera attività ordinarie e straordinarie?
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e appaltatori? 

Pianificazione
Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 

del rischio e determinazione dei controlli”

Considera le attività di tutti quelli
che accedono al posto di lavoro, 

compresi visitatori
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Pianificazione

Considera aspetti come comportamento umano, capacità 
e fattori umani?

Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 
del rischio e determinazione dei controlli”
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Pianificazione
Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 

del rischio e determinazione dei controlli”

Identifica pericoli che hanno origine esterna (o vicina al 
posto di lavoro)?
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Pianificazione
Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 

del rischio e determinazione dei controlli”

Considera rischi
da infrastrutture,
attrezzature e
materiali nel
posto di lavoro?
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Considera ogni obbligazione legale applicabile
correlata alla valutazione dei rischi e
implementazione dei relativi controlli?

Pianificazione
Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 

del rischio e determinazione dei controlli”
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Pianificazione

Considera il progetto di aree di lavoro, processi,
installazioni, macchine/attrezzature, procedure e
organizzazione di lavoro?

Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 
del rischio e determinazione dei controlli”
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La metodologia per identificazione pericoli e valutazione 
rischi è definita rispetto allo scopo, natura e timing per 
assicurarne la natura 
pro-attiva piuttosto che reattiva?

Pianificazione

SISTEMA ERRORE

INTERVENTO

Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 
del rischio e determinazione dei controlli”

� I sistemi nei quali si 
reagisce dopo un errore 
si chiamano “reattivi”.
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Pianificazione

� I sistemi in cui si interviene prima di commettere l’errore si 
chiamano “Pro-attivi”

SISTEMA ERRORE

INTERVENTO

Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 
del rischio e determinazione dei controlli”



SASA

68

� Riducendo gli errori si riducono i costi per la non sicurezza. 

� Pensiamo alla navigazione aerea o alle centrali nucleari e al 
costo legato ai sistemi reattivi.

� L’attenzione, lo studio, la valutazione dei rischi si
deve spostare dal “dopo” l’errore, al “prima”!

Pianificazione

I sistemi pro-attivi

SISTEMA ERRORE

INTERVENTO
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� Semplicemente non esistono.

� Dire che accidentalmente un pezzo di ferro è 
caduto è come dire che accidentalmente esiste la 
forza di gravità! 

� Accidentalmente gli entrava nell’occhio una …
� Accidentalmente andava a sbattere contro …
� Accidentalmente si rompeva un anello di catena.

Gli infortuni ACCIDENTALI!

Pianificazione
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Pianificazione

Secondo voi è ACCIDENTALE?
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In EASYGEST REV 2.0 si è data moltissima
importanza alla proattività e gestione dei
cambiamenti.

Valutazione dei rischi e Gestione dei cambiamenti
sono interconnesse.

Pianificazione

Considera Cambiamenti o proposte di cambiamenti di 
natura organizzativa, attività e/o materiali?

Considera modifiche al SGSL, compresi
cambiamenti temporanei e loro impatti su
operazioni, processi e attività?

Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 
del rischio e determinazione dei controlli”
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P446.01 “Gestione dei cambiamenti”

Attuazione
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Cambiamenti che danno luogo a valutazione
dei rischi PREVENTIVA:

modifiche a macchine, impianti, attrezzature;
modifiche delle sostanze utilizzate;
modifiche al processo produttivo;
modifiche al layout;
modifiche organizzative (nuove mansioni);
nuovi cantieri;
“novità in senso ampio”.

P446.01 “Gestione dei cambiamenti”

Attuazione



SASA

74

Prevede l’identificazione, la definizione delle priorità e la 
documentazione dei rischi e controlli appropriati?

Pianificazione
Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 

del rischio e determinazione dei controlli”
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Nella gestione dei
cambiamenti
l’identificazione dei
pericoli e
valutazione dei
rischi viene
effettuata PRIMA
dell’introduzione
dei cambiamenti?

Pianificazione
Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 

del rischio e determinazione dei controlli”
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I risultati della valutazione dei rischi e relativi controlli sono 
“aggiornati”?

Pianificazione
Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 

del rischio e determinazione dei controlli”
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P431.01 “Valutazione dei rischi”

Si è scelto di inserirla nel DVR!

Pianificazione

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE RISCHI

Divisione dei fattori di rischio in tre categorie:

Rischi per la sicurezza: caduta, incendio, urto,
impigliamento…

Rischi per la salute: biologico, rumore, vibrazioni…

Rischi legati all’organizzazione del lavoro:
emergenza, fattori psicologici, contratti atipici,
stranieri…
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

CRITERI DI PESATURA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Limiti forniti da leggi 
e norme tecniche.

ES: rischi fisici

Si valuta la probabilità 
che si verifichi un 

determinato evento e 
l’entità del danno arrecato.
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

RISCHI NON NORMATI

P Probabilità di accadimento

VALORE DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE

1 IMPROBABILE

•il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco
probabili;
•non si sono mai verificati fatti analoghi;
•il suo verificarsi susciterebbe incredulità;

2 POCO
PROBABILE

•il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca
probabilità;
•si sono verificati pochi fatti analoghi;
•il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa;

3 PROBABILE •si sono verificati altri fatti analoghi;
•il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa;

4 MOLTO
PROBABILE

•si sono verificati altri fatti analoghi;
•il suo verificarsi è praticamente dato per scontato.
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

VAL. DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE

1 LIEVE
•danno lieve;
•effetti sulla salute di tipo reversibile, cioè togliendo l’esposizione
si rimuove anche l’effetto;

2 MEDIO
•incidente che provoca ferite di modesta entità (es. abrasioni/piccoli
tagli);
•malattie professionali di modesta entità (dermatiti, irritazioni);

3 GRAVE •ferite gravi (fratture, amputazioni);
•malattie professionali di grave entità (es. ipoacusie);

4 MOLTO GRAVE
•incidente mortale o mortale multiplo;
•malattie professionali di gravissima entità che portano alla morte
(esposizione ad agenti cancerogeni come amianto, CVM ecc).

RISCHI NON NORMATI

D Danno
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

DANNO

DANNO=1 DANNO=2 DANNO=3 DANNO=4

P
R
O
B
A
B
I
L
I
T
Á

P = 4 4 8 12 16

P = 3 3 6 9 12

P = 2 2 4 6 8

P = 1 1 2 3 4

RISCHI NON NORMATI

P x D = R Rischio potenziale
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

RISCHI NON NORMATI

R’ Rischio residuo

R’ ACRONIMO SIGNIFICATO

RISCHIO 
ACCETTABILE A

La situazione è accettabile. Non servono misure di 
controllo nè di miglioramento se  non su base 
opportunistica.

RISCHIO 
RILEVANTE R E’ necessario programmare interventi migliorativi da 

programmare nel medio termine. 

RISCHIO 
GRAVE G

E’ necessario programmare interventi correttivi  
immediati e migliorativi da programmare nel breve 
termine. Sono necessarie misure di controllo.

RISCHIO 
MOLTO 
GRAVE

MG

E’ necessario cessare immediatamente l’esposizione 
fino all’adozione di interventi correttivi  immediati. 
Adottare interventi migliorativi da programmare nel 
breve termine. Sono necessarie misure di controllo.

Il RISCHIO
POTENZIALE

è ridotto
a RISCHIO

RESIDUO R’,
dalla

applicazione
delle misure

di 
prevenzione 

e 
protezione.
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

RISCHI NORMATI

Ove è prescritto dalla norma di legge, la valutazione avviene 
secondo una modalità codificata in tale legge.

Esempio: valutazione dei rischi fisici. 

Ove non esiste una Legge che codifichi le modalità della 
valutazione, ma sia disponibile una norma tecnica (UNI, CEI o 
internazionale comunemente accettata) la valutazione si 
effettua seguendo tale norma.

Esempio: movimentazione manuale dei carichi.
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

CONVERSIONE DEI RISCHI NORMATI

Stima dei rischi con gradazione omogenea tra quelli normati e non, 
grazie a tabelle di conversione come quella nell’esempio.

La conversione è 
fatta rispetto R’ 
perché i rischi 
normati 
comprendono già 
le misure di 
prevenzione e 
protezione.

Agenti fisici R' Agenti fisici

Rumore

Leq < 80 dB A campo < 50%

C.E.M.

80 ≤ Leq < 85 R
campo ≤ valore
limite di azione

85 ≤ Leq  < 87 G
campo < valore

limite di 
esposizione

Leq ≥ 87 MG
campo ≥ valore

limite di 
esposizione
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

A (8) < 2.5 A A (8) < 0.5

2.5 < = A (8) < 5 R 0.5 < = A (8) <1

A (8) > 5 G A (8) > 1

Aw > 20 MG Aw > 1.5

VIBRAZIONI

(HAV)

VIBRAZIONI

(WBV)

CONVERSIONE DEI RISCHI NORMATI
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

R'

RISCHIO 

ACCETTABILE
A ACCETTABILE

RISCHIO LIEVE O 

INCERTO
R

INCERTO O MOLTO 

LIEVE

A RISCHIO G PRESENTE

RISCHIO GRAVE MG ELEVATO

MMC

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI

OCRA

CONVERSIONE DEI RISCHI NORMATI
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

Per il rischio chimico con Algoritmo “Movarisch”: 

R'

RISCHIO CHIMICO 0,1 < = Rcum < 15 A

15 < = Rcum < = 40 R

40 < Rcum < = 80 G

Rcum > 80 MG

CONVERSIONE DEI RISCHI NORMATI
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

Per il rischio di esposizione a videoterminale (VDT):

R'

NON oltre le 20 h/week A

oltre le 20 h7week R

Esposizione VDT

CONVERSIONE DEI RISCHI NORMATI
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Definizione di “rischio accettabile”.

Pianificazione

Tre categorie:

1) Situazioni normate (dentro il valore di azione);

2) Situazioni NON normate (quando R’ ≤ 2);

3) Situazioni a rischio NON MIGLIORABILE con la tecnologia 
disponibile  (quando R’ > 2).

Requisiti 4.3.1 “Identificazione dei pericoli, valutazione 
del rischio e determinazione dei controlli”
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Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

NON MIGLIORABILE (R’ > 2)

Sono considerate a rischio accettabile anche situazioni in cui R’ 
> 2 in cui le migliori tecnologie disponibili sul mercato sono 
già applicate e di fatto non è possibile abbassare ulteriormente 
il livello di rischio.

Quando un rischio è accettabile non da luogo ad un obiettivo di 
miglioramento.
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Valutazione dei rischi per layer gerarchici (azienda, 
insediamento, edificio, reparto, mansione);

Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4
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Non si arriva al livello lavoratore ma a livello 
mansione.

Sono distinte le:
valutazioni dei rischi per reparti (orientata alla 
“struttura” e identificazione Dispositivi Protezione 
Collettivi) 
e per mansioni (orientata a identificare i DPI, 
Sorveglianza Sanitaria).

P431.01 “Valutazione dei rischi”

Pianificazione
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� Forte impegno al coinvolgimento non solo del RLS ma di tutti 
(segnalazioni, comunicazione interna ecc.);

� Piano di miglioramento inglobato sulle VR per reparti e 
mansioni (implementa obiettivi e traguardi).

Pianificazione

P431.01 “Valutazione dei rischi”
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Valutazione dei rischi

Procedure specifiche per situazioni o categorie a
rischio specifico:
� Gestione accessi;

� Gestione appalti;

� Gestione lavorazioni presso 
locali di terzi;

� Gestione categorie a 
maggior rischio (madri, 
minori, handicap, 
stranieri, lavoratori 
temporanei).

Pianificazione
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Requisiti 4.3.2

“Requisiti legali e di altro tipo”

Requisiti 4.5.2

“Valutazione della conformità”
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Requisiti 4.3.2 “Requisiti legali e di altro tipo”
Requisiti 4.5.2 “Valutazione della conformità”

L’organizzazione ha stabilito, implementato e 
mantiene attiva una procedura per identificare ed 
avere accesso alle prescrizioni legali ad essa 
applicabili ed altri requisiti cui essa aderisce e che 
ritiene applicabili per la gestione della SSL?

Pianificazione

I requisiti 4.3.2 e 4.5.2 per comodità si possono
esplicitare in un’unica procedura.
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Pianificazione
Requisiti 4.3.2 “Requisiti legali e di altro tipo”
Requisiti 4.5.2 “Valutazione della conformità”

L’informazione sui requisiti legali o di altro tipo è mantenuta 
aggiornata?

In EASYGEST: 
SCADENZIARIO 

DEGLI 
ADEMPIMENTI

In EASYGEST:
NORMATIVA

APPLICABILE
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L’informazione rilevante per requisiti legali 
ed altri significativi è diffusa al personale e 
alle parti interessate?

Pianificazione

L’organizzazione ha stabilito, implementato e mantiene 
attive procedure per valutare periodicamente la conformità 
con i requisiti legali?

Requisiti 4.3.2 “Requisiti legali e di altro tipo”
Requisiti 4.5.2 “Valutazione della conformità”

Tiene registrazioni di tale attività? 
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�Leggi Italiane, Europee;

�Leggi /regolamenti locali (Regione,

Provincia, Comune);

�Contratto di categoria;

�Regolamentazione specifica di

settore.

Esempi di requisiti legali e altro tipo

Pianificazione
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SOMMARIO

�4.2 POLITICA

�4.3 PIANIFICAZIONE

�4.4 ATTUAZIONE

�4.5 MONITORAGGIO

�4.6 RIESAME
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Requisiti 4.4.1

“Risorse, ruoli, 
responsabilità,

deleghe e autorità”
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Requisiti 4.4.1 “Risorse, ruoli, responsabilità, 
deleghe e autorità”

Il Top Management manifesta il suo
impegno assicurando la disponibilità
di risorse essenziali per stabilire,
implementare, mantenere attivo e
migliorare il SGSL?

Attuazione
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Attuazione

Sono definiti, documentati e comunicati
ruoli, responsabilità e rendicontazione,
deleghe per facilitare la gestione del
SGSL?

Esempio di delega in EASYGEST

Requisiti 4.4.1 “Risorse, ruoli, responsabilità, 
deleghe e autorità”
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È nominato un membro dell’alta direzione con
specifica responsabilità sul SGSL con specifica 
autorità e ruolo per 
assicurare la corretta 
implementazione e 
gestione del SGSL e 
reporting al top 
management?

Requisiti 4.4.1 “Risorse, ruoli, responsabilità, 
deleghe e autorità”

L’identità del delegato è resa disponibile?

Attuazione
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Requisiti 4.4.1 “Risorse, ruoli, responsabilità, 
deleghe e autorità”

Tutti coloro che hanno responsabilità di gestione del sistema 
manifestano impegno al continuo miglioramento della 
performance del sistema?

Attuazione

Tutti coloro che hanno diretto controllo su aspetti del SGSL 
hanno responsabilità nei confronti dei requisiti del SGSL?
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P441.01 “Struttura organizzativa”

Attuazione

RSGS

RDGS

ORGANIGRAMMA – Ai fini della sicurezza!
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P441.01 “Struttura organizzativa”

CHI deve fare COSA

In EASYGEST i compiti e le responsabilità sono
presenti nel documento D441.01 in forma matriciale.

RIGHE: soggetti con compiti (DDL, DIR, PREP,
LAV, RSPP, MC, RSGS e RDSG);
COLONNE: singole procedure.

Nella cella incrocio si trova cosa deve fare il
soggetto incaricato nell’ambito della specifica
procedura.

Attuazione
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Nomine presenti in EASYGEST SAFETY rev 2.0:

mo441.01.01: Nomina addetti SPP
mo441.01.02: Nomina RSPP
mo441.01.03: Nomina Incaricati emergenza
mo441.01.04: Nomina RSGS
mo441.01.05: Nomina RDSG
mo441.01.06: Nomina MC
mo441.01.07: Nomina Responsabile Cantiere
mo441.01.08: Individuazione del DDL
mo441.01.10: Nomina preposto
mo441.01.11: Nomina responsabile lavori
mo441.01.12: Coordinatore progettazione
mo441.01.13: Coordinatore esecuzione

Attuazione

Segue P441.01 “Struttura organizzativa”
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Requisiti 4.4.2

“Competenza, 
Addestramento e 
Consapevolezza”
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Requisiti 4.4.2
“Competenza, Addestramento e Consapevolezza”

L’organizzazione assicura che tutti coloro che
svolgono un lavoro che provoca un impatto sul
SSL, abbiano competenza specifica 
(sulla base di formazione, 
addestramento ed esperienza)?

Attuazione

L’organizzazione identifica i bisogni di training 
associati ai rischi OH&S?
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Requisiti 4.4.2
“Competenza, Addestramento e Consapevolezza”

Attuazione

Il percorso formativo prende in 
considerazione diversi livelli di 
responsabilità, specializzazione e 
livello di scolarizzazione e rischi?

Effettua il training, ne valuta 
l’efficacia e ne tiene le relative 
registrazioni?
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Attuazione

P442.01 “Formazione consapevolezza e competenza”

Idoneità 
sanitaria≠
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Requisiti 4.4.2 
“Competenza, Addestramento e Consapevolezza”

Attuazione

L’organizzazione ha stabilito, implementato e mantiene 
attiva una procedura che assicura che le persone siano 
consapevoli: 

- delle conseguenze sulla SSL attuali o potenziali
derivanti dall’attività lavorativa, dal comportamento
e dei benefici sul sistema di SSL dovuti ai
miglioramenti delle prestazioni dei singoli addetti?
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- del loro ruolo e responsabilità nel raggiungimento
della conformità alla politica, procedure di SSL e ai
requisiti del sistema di gestione di SSL inclusi la
preparazione alla risposta alle emergenze?

- delle potenziali conseguenze dello scostamento
dalle specifiche delle procedure operative?

Attuazione
Requisiti 4.4.2 

“Competenza, Addestramento e Consapevolezza”
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Requisiti 4.4.3

“Comunicazione, 
Partecipazione e 
Consultazione”
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Requisiti 4.4.3 
“Comunicazione, Partecipazione e Consultazione”

L’organizzazione ha stabilito, implementato e mantiene attiva 
una procedura per:

la comunicazione interna tra vari livelli e funzioni 
dell’organizzazione;

Attuazione

Strumenti comunicazione 
interna:

�bacheca aziendale;
�fornitura di opuscoli, libretti, ecc.;
�campagne di poster;
�specifiche aree “punti verdi”

attrezzate ove sono reperibili
documenti per la consultazione;
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Requisiti 4.4.3
“Comunicazione, Partecipazione e Consultazione”

Attuazione

�segnaletica di sicurezza;
�consegna Esito della Valutazione

dei rischi per mansione;
�comunicazioni in occasione di

specifici incontri; 
�consegna e spiegazione di

procedure e istruzioni che
riguardano la gestione delle emergenze e altri
argomenti;

�strumenti informatici (portale intranet, newsletter,
posta elettronica ecc.).
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Attuazione

ESEMPI DI COMUNICAZIONE AGLI ESTERNI

Requisiti 4.4.3
“Comunicazione, Partecipazione e Consultazione”
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Requisiti 4.4.3
“Comunicazione, Partecipazione e Consultazione”

Attuazione

la comunicazione con gli appaltatori e visitatori;
ESEMPIO INFORMATIVA ACCESSI

ricevere, documentare e rispondere a
comunicazioni rilevanti da parti interessate
esterne;

la partecipazione dei lavoratori tramite il 
loro coinvolgimento nell’identificazione 
dei pericoli, valutazione dei rischi e 
determinazione dei controlli;
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Attuazione
Requisiti 4.4.3

“Comunicazione, Partecipazione e Consultazione”

coinvolgimento nelle indagini su incidenti; 

coinvolgimento nello sviluppo e revisioni delle 
politiche e obiettivi;

COINVOLGIMENTO
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UNO!!

Attuazione

TANTI CERVELLI SONO MEGLIO DI…



SASA

122

DUE!!

Attuazione

TANTI OCCHI SONO MEGLIO DI…
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L’importanza dell’organizzazione :  interconnettere cervelli e 
occhi per ottenere “più performance”. Questo è il 
“coinvolgimento, la comunicazione, la partecipazione ecc.”

Attuazione
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consultazioni ove ci sono cambiamenti che interessano il 
SGSL;

Modulo mo443.01.02: Verbale di consultazione

Attuazione
Requisiti 4.4.3

“Comunicazione, Partecipazione e Consultazione”

i lavoratori sono informati tramite le loro organizzazioni di 
partecipazione, compresi quelli che li rappresentano su 
materie OHSAS?

mo443.01.01 Convocazione prova evacuazione 
mo443.01.03 Verbale riunione annuale
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Attuazione
Requisiti 4.4.3

“Comunicazione, Partecipazione e Consultazione”

consultazione degli appaltatori dove ci sono cambiamenti 
che interessano la loro SSL;

l’organizzazione assicura che parti interessate esterne 
rilevanti siano consultate sulle principali questioni OH&S, se 
appropriato?
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Requisiti 4.4.4

“Documentazione”
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Requisiti 4.4.4 “Documentazione”

descrizione dei principali elementi del sistema, la loro 
interazione, riferimenti e documenti correlati;

Attuazione

La documentazione del sistema di gestione
SSL comprende:

politiche e obiettivi in materia di SSL;

descrizione dell’ambito di applicazione del sistema di 
gestione di SSL;
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Requisiti 4.4.4 “Documentazione”

descrizione dei
principali elementi del 
sistema, la loro
interazione, riferimenti
e documenti correlati;

Attuazione

La documentazione del sistema di gestione
SSL comprende:
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documenti, comprese le registrazioni, determinate 
dall’organizzazione che sono necessari per 
assicurare l’effettiva pianificazione, 
implementazione e controllo dei processi che sono 
correlati al sistema di gestione di SSL.

documenti, comprese le registrazioni richieste da 
questo standard;

Attuazione

Requisiti 4.4.4 “Documentazione”
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Attuazione

Requisiti 4.4.4 “Documentazione”

NB È importante che la 
documentazione sia 
proporzionata al grado di 
complessità, ai pericoli e 
ai rischi coinvolti e sia 
limitata al minimo 
necessario a garantire 
l’efficacia e l’efficienza.
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Requisiti 4.4.5

“Controllo dei documenti”
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Requisiti 4.4.5 “Controllo dei documenti”

i documenti siano approvati 
prima del loro rilascio;

Attuazione

L’organizzazione ha stabilito, implementato e
mantiene attiva una procedura per il controllo dei
documenti e in particolare per assicurare che:

le revisioni ed aggiornamenti diano luogo a 
nuove approvazioni;

i cambiamenti e lo stato di revisione dei documenti sia 
identificato…
REV N° DATA DESCRIZIONE REVISIONE PREPARATO VERIFICATO APPROVATO



SASA

133

le versioni rilevanti dei 
documenti siano disponibili 
ove servono;

Attuazione

Requisiti 4.4.5 “Controllo dei documenti”

i documenti siano leggibili e facilmente 
identificabili…

…l’organizzazione ha stabilito, implementato e
mantiene attiva una procedura per il controllo dei
documenti e in particolare per assicurare che:

ADEMPIMENTI

DOCUMENTO 

TENUTO 

PRESSO

Comunicazione USL classe 

appartenenza primo soccorso

gestione del 

personale

Cassetta di pronto 

soccorso/pacchetto di 

medicazione

reparti

Documento di valutazione dei 

rischi

Ufficio 

Sicurezza

Autocertificazione scritta 

dell'avvenuta effettuazione del 

DVR

Ufficio 

Sicurezza

Verifica requisiti tecnico 

professionali appaltatori

Ufficio 

Sicurezza
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i documenti di origine esterna considerati necessari 
dall’organizzazione siano identificati e la loro distribuzione 
controllata;

Attuazione

Requisiti 4.4.5 “Controllo dei documenti”

i documenti obsoleti siano 
tempestivamente ritirati da tutti i punti di 
emissione e di utilizzo, oppure protetti 
dall’uso indebito.

…l’organizzazione ha stabilito, implementato e mantiene attiva 
una procedura per il controllo dei documenti e in particolare 
per assicurare che:



SASA

135

P445.01 “Gestione della documentazione”

In EASYGEST è stato creato il documento:

Attuazione

D444 Elenco documentazione SGSL

È in forma tabellare e permette di scandire i requisiti
delle BS OHSAS 18001:2007 e di trovarne le
corrispondenze con le Linee Guida UNI INAIL.

Per ogni requisito è esplicitata la procedura (“P”), i
relativi moduli (“mo”), i Documenti (“D”) e/o le
istruzioni operative (“io”) associate.
Tutti i documenti in tabella D444 possono essere
aperti tramite iperlink.
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Requisiti 4.4.6

“Controllo operativo”
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L’organizzazione ha definito 
operazioni e attività associate 
a pericoli identificati,dove è 
necessaria l’attuazione dei 
controlli, compresa la 
gestione dei cambiamenti?

Attuazione

Requisiti 4.4.6 “Controllo operativo”
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Per queste operazioni e attività, l’organizzazione
attua e mantiene attivi:

Attuazione

Requisiti 4.4.6 “Controllo operativo”

controlli operativi integrati nel sistema di 
gestione globale SSL?

controlli sui prodotti, merci e servizi 
venduti?

controlli sui visitatori, appaltatori e 
fornitori?
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Requisiti 4.4.6 “Controllo operativo”

Attuazione

P446.01 “Gestione dei cambiamenti” 
P446.02 “Gestione degli accessi”
P446.03 “Gestione della manutenzione”
P446.04 “Gestione dei DPI”
P446.05 “Gestione degli appalti di servizio”
P446.06 “Gestione delle lavorazioni esterne”
P446.07 “Gestione della sorveglianza Sanitaria”
P446.08 “Categorie a maggior rischio”

procedure documentate ove la loro assenza potrebbe 
determinare scostamenti dalla politica e dagli obiettivi?

criteri operativi ove la loro assenza potrebbe
portare a scostamenti dalla politica e dagli
obiettivi?



SA

Controllo operativo in

EASYGEST SAFETY rev 2.0 
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P446.01 “Gestione dei cambiamenti”

Per trattare tutti i
cambiamenti aziendali in
modo PRO-ATTIVO
secondo modalità
controllate dal punto di
vista della sicurezza e
igiene è necessaria la
valutazione rischi
PREVENTIVA: 

mo446.01.01 richiesta 
VR 

Attuazione

Altro__________________ (vedi sez.8)

Altro__________________

Creazione/variazione mansione (vedi sez.4)

Variazione layout (vedi sez.5)
Variazione di processo produttivo, processo fuori standard 
(vedi sez.6)

Apertura nuovo cantiere (vedi sez.7)

Si richiede la Valutazione dei Rischi preventiva per le 
seguenti attività:

Acquisto di macchina/impianto/attrezzatura (vedi sez.1)

Cessione di macchina/impianto/attrezzatura (vedi sez.2)
Introduzione di sostanza chimica/preparato pericoloso 
(vedi sez.3)

Oggetto: Richiesta Valutazione Rischi preventiva.

Data:
Funzione del  
Nome Cognome del 
richiedente:
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P446.02 “Gestione degli accessi in azienda”

La procedura degli accessi definisce le modalità di
entrata in azienda di terzi, all’interno degli ambienti
produttivi dell’azienda.

Attuazione

Norme per l’ingresso 
di persone esterne

D446.02.01
D446.02.02
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P446.03 “Gestione della manutenzione”

Gestisce le attività di manutenzione di macchine,
impianti ed attrezzature dell’azienda per assicurarne
la sicurezza nel tempo. 

Attuazione

mo446.03.01:         Registrazione manutenzione macchina

mo446.03.04
Consegna manuale uso
e manutenzione
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P446.03 “Gestione della manutenzione”

Attuazione

mo446.03.02 Piano e registro di manutenzione

mo446.03.03 Registro dei controlli antincendio   



SASA

145

P446.04 “Gestione dei DPI”

Definisce le corrette modalità per la sperimentazione di nuovi 
DPI, la scelta, la loro introduzione nel catalogo aziendale; per 
l’assegnazione dei DPI al personale (consegna, sostituzione); 
per il corretto uso e loro manutenzione.

Attuazione

mo446.04.01 Catalogo DPI

RIF.
PARTE DEL 

CORPO
RISCHIO

DESCRIZIONE 

DPI
MODELLO PRODUTTORE FORNITORE

NORMA 

RIFERIMENTO 

(UNI, EN )

SPECIFICA 

TECNICA

DURATA 

MAX
COSTO

A.1

A.2

A.2
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P446.04 “Gestione dei DPI”

Attuazione
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P446.04 “Gestione dei DPI”

Attuazione

io446.04.01
Uso e 

Conservazione  DPI

Consegna DPI

mo446.04.04
Consegna DPI

n. Scheda 

VdR:

Mezzi 

protettivi in 

dotazione

Durata 

prevista o 

scadenza

Firma per 

ricevuta

NB Si consegnano al dipendente il documento recante le prescrizioni d’uso dei DPI 
(io446.04.01) e il libretto d’uso e manutenzione per ognuno dei DPI che lo prevede.

Codice 

azienda
Quantità

Data di 

consegna

01

Nome Cognome del dipendente:

Mansione:

Reparto/Ufficio:
Data apertura scheda:
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P446.05 “Gestione degli appalti di servizio”

La procedura gestisce gli aspetti SSL connessi ai
contratti di appalto di servizio o d’opera.

Attuazione

� Appalti a BASSO RISCHIO

� Appalti a MEDIO RISCHIO

� Appalti ad ALTO RISCHIO
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P446.05 “Gestione degli appalti di servizio”

Attuazione

Appalti a BASSO RISCHIO
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P446.05 “Gestione degli appalti di servizio”

Attuazione

Appalti a 
MEDIO 

RISCHIO
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P446.05 “Gestione degli appalti di servizio”

Attuazione

Appalti a 
MEDIO 

RISCHIO
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P446.05 “Gestione degli appalti di servizio”

Attuazione

Appalti a 
MEDIO 

RISCHIO



SASA

153

P446.05 “Gestione degli appalti di servizio”

Attuazione

Appalti ad 
ALTO 

RISCHIO
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P446.05 “Gestione degli appalti di servizio”

Attuazione

Appalti ad 
ALTO 

RISCHIO
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P446.05 “Gestione degli appalti di servizio”

Attuazione

Appalti ad 
ALTO 

RISCHIO

SOPRALLUOGO 

CONGIUNTO E VERBALE

EVENTUALE 

INTEGRAZIONE DEL 

D.U.V.R.I.

ESECUZIONE 

DEL SERVIZIO O 

FORNITURA

VIGILANZA

CONTESTAZIONI?

LETTERA

CONTESTAZIONE

SI

NO

CONCLUSIONE 

APPALTO

LAVORO 

EDILE?

INOLTRA IL POS

POS appaltatore

PERMESSO DI LAVORO

NO

SI
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Attuazione

Novità introdotta dal D. correttivo 106/09
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P446.06 “Gestione delle lavorazioni esterne”

Gestisce gli aspetti operativi di sicurezza collegati ad 
attività svolte da dipendenti che operano all’interno 
di locali gestiti dai committenti.

Esempi di casi in cui si applica la procedura:

� cantieri edili di cui la l’azienda abbia acquisito un appalto;

� lavori di montaggio/smontaggio di manufatti;

� lavori di facchinaggio, pulizie, manutenzione presso clienti;

� gestione di attività (musei, scuole, biblioteche) all’interno di 
strutture di proprietà dello Stato o terzi.

Attuazione



SASA

158

P446.06 “Gestione delle lavorazioni esterne”

Vedere grafici appalti basso-medio-alto rischio dalla
parte dell’appaltatore!

Esempi di documentazione: 

elenco documentazione per la qualificazione
mo446.06.01

POS tipo mo446.06.03

Attuazione
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P446.07 “Gestione della sorveglianza sanitaria”

Necessaria nel caso di
mansioni a rischio!

Attuazione
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P446.07 “Gestione della sorveglianza sanitaria”

Attuazione
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P446.08 “Categorie a maggior rischio”

Attuazione

A chi si applica questa procedura?

�lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento ai sensi del D. Lgs. n. 151/01;

�lavoratori portatori
di handicap;

�lavoratori “minori” (di età
inferiore a 18 anni) ai sensi dei
D.L. n. 977/67,
D. Lgs. n. 345/99 e
D. Lgs. 262/00;
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P446.08 “Categorie a maggior rischio”

Attuazione

A chi si applica questa procedura?

�lavoratori neoassunti;

�lavoratori
temporanei;

�lavoratori anziani;
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P446.08 “Categorie a maggior rischio”

Attuazione

A chi si applica questa procedura?

�portatori di pace-maker; 

�lavoratori di paesi stranieri
con difficoltà di comprensione
della lingua.
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Requisiti 4.4.7

“Preparazione e risposta alle 
emergenze”
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Requisiti 4.4.7 “Preparazione e risposta alle emergenze”

L’organizzazione ha stabilito, implementato e
mantiene attive procedure e piani per:

identificare potenziali situazioni di emergenza?

Attuazione

rispondere a tali situazioni di
emergenza?

Piano di emergenza D447.01
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Requisiti 4.4.7 “Preparazione e risposta alle emergenze”

nel definire le attività precedenti tiene 
conto dei bisogni di rilevanti parti 
interessate (servizi di emergenza e vicini)?

l’organizzazione testa periodicamente le 
procedure e piani di emergenza 
coinvolgendo le parti interessate?

mo447.01.03
verbale prova evacuazione

Attuazione

l’organizzazione periodicamente sottopone a riesame e 
revisione le procedure e i piani di emergenza, in particolare 
dopo il verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza?
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Requisiti 4.4.7 “Preparazione e risposta alle emergenze”

Attuazione

mo447.01.01
Elenco addetti squadre PS e AI

mo447.01.02
Elenco dotazioni squadre PS e AI

In presenza di disabili � compiti di custodia
mo447.01.05
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Requisiti 4.5.1

“Controllo e misura della 
prestazione”
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Requisiti 4.5.1 “Controllo e misura della prestazione”

L’organizzazione ha stabilito, attuato e
mantiene attiva una procedura per
monitorare e misurare con regolarità le
prestazioni in materia di SSL?

Monitoraggio
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Requisiti 4.5.1 “Controllo e misura della prestazione”

Tale procedura fornisce:

� misurazioni qualitative e quantitative, appropriate alle 
esigenze dell’organizzazione?

� la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di SSL?

� monitoraggio dell’efficacia
delle misure di controllo dei
rischi per la SSL?

Monitoraggio
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Requisiti 4.5.1 “Controllo e misura della prestazione”

Tale procedura fornisce:

� misure proattive delle prestazioni che verifichino la 
conformità con il programma della SSL, le misure di 
controllo e i criteri operativi?

� misure reattive delle prestazioni, che verifichino i casi di 
malattia, accadimenti pericolosi (inclusi incidenti, near 
misses, ecc…) e altre evidenze registrate di carenze nelle 
prestazioni in materia di SSL?

mo451.01.01 indici di performance

Monitoraggio
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Requisiti 4.5.1 “Controllo e misura della prestazione”

Tale procedura fornisce:
� registrazione di dati e risultati di monitoraggio e misurazioni 

sufficienti a facilitare azioni correttive a posteriori o l’analisi 
di azioni preventive?

Monitoraggio

Se per il monitoraggio sono necessarie
strumentazioni, l’organizzazione stabilisce, attua e
mantiene attive procedure per la loro adeguata
taratura e verifica?
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Requisiti 4.5.1 “Controllo e misura della prestazione”

Monitoraggio

È necessario conservare registrazione delle attività
di taratura e verifica dei loro esiti.

Tipo 
strumento

Misure 
effettuate

Istruzione per la 
manutenzione

Periodicità 
dei controlli
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Requisiti 4.5.3

“Indagine degli
accadimenti pericolosi,

NC, AP, AC”
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Requisiti 4.5.3.1 “Indagine di incidenti, non conformità, 
azioni correttive e preventive”

L’organizzazione ha stabilito,
attuato e mantiene attiva una
procedura per registrare,
indagare e analizzare gli
accadimenti pericolosi al fine di:

Monitoraggio

� determinare le carenze di fondo 
e altri fattori che potrebbero 
causare o contribuire a causare 
il verificarsi di accadimenti 
pericolosi?
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Requisiti 4.5.3.1 “Indagine di incidenti, non conformità, 
azioni correttive e preventive”

� identificare la necessità di AC?

Monitoraggio

SISTEMA ERRORE

AC
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Requisiti 4.5.3.1 “Indagine di incidenti, non conformità, 
azioni correttive e preventive”

� identificare l’opportunità di AP?

Monitoraggio

SISTEMA ERRORE

AP
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Requisiti 4.5.3.1 “Indagine di incidenti, non conformità, 
azioni correttive e preventive”

� identificare le opportunità di miglioramento continuo?

Monitoraggio

� comunicare i risultati di tali indagini?
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Requisiti 4.5.3.1 “Indagine di incidenti, non conformità, 
azioni correttive e preventive”

Monitoraggio

Le indagini avvengono in modo 
tempestivo?

Le esigenze di AC e opportunità di AP
sono affrontate in accordo con la parte 4.5.3.2?

In EASYGEST c’è stretta interconnessione tra le

procedure P453.01 e P453.02!
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Requisiti 4.5.3.1 “Indagine di incidenti, non conformità, 
azioni correttive e preventive”

Monitoraggio

I risultati delle indagini sono documentati e 
conservati?

mo453.01.02 
Registro infortuni e incidenti
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L’organizzazione ha stabilito, attuato e mantiene 
attiva una procedura per affrontare NC effettive o 

potenziali e per intraprendere AC e AP?

Monitoraggio
Requisiti 4.5.3.2

“Non conformità, azioni correttive e preventive”
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La procedura definisce requisiti per:

Monitoraggio
Requisiti 4.5.3.2

“Non conformità, azioni correttive e preventive”

� identificare e correggere le NC
e intraprendere le azioni per
mitigarne le conseguenze
sulla SSL?
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� analizzare le NC, determinando le cause e 
intraprendendo le azioni per evitarne il ripetersi? 

mo453.02.02 AP,AC

Monitoraggio
Requisiti 4.5.3.2 

“Non conformità, azioni correttive e preventive”

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Azioni Preventive/Correttive da intraprendere:

n°
Azione da 
attuare

Scadenza
Responsabile 
attuazione

La procedura definisce requisiti per:
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� valutare la necessità di azioni per prevenire NC e 
applicare appropriate azioni concepite per evitarne 
il verificarsi?

� registrare e comunicare i risultati delle AC e AP 
intraprese?

mo453.02.03 REGISTRO DELLE NC

Monitoraggio
Requisiti 4.5.3.2

“Non conformità, azioni correttive e preventive”

La procedura definisce requisiti per:
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� riesaminare l’efficacia delle AC e AP intraprese?        

Monitoraggio
Requisiti 4.5.3.2

“Non conformità, azioni correttive e preventive”

La procedura definisce requisiti per:

1
2
3
4
5
6

Azioni Preventive/Correttive attuate e loro efficacia:

n° Data
Procedimento 

Verifica 
Efficacia

Esito 
verifica

Firma 
Responsabile 
verifica

mo453.02.02 AP,AC



SASA

187

Ove le AC e AP intraprese determinino nuovi 
pericoli o l’esigenza di nuove misure di controllo, la 
procedura richiede che le azioni proposte siano 
intraprese attraverso una VR preventiva?

Monitoraggio
Requisiti 4.5.3.2

“Non conformità, azioni correttive e preventive”
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Qualsiasi AC e AP intrapresa è adeguata alla 
dimensione dei problemi e commisurata ai rischi 
per la SSL?
È assicurata l’effettuazione di ogni cambiamento 
nella documentazione del SGSL?

Monitoraggio
Requisiti 4.5.3.2

“Non conformità, azioni correttive e preventive”
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Requisiti 4.5.4

“Controllo delle registrazioni”
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Requisiti 4.5.4 “Controllo delle registrazioni”

L’organizzazione ha stabilito e conserva le registrazioni 
necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti del proprio 
SGSL e ai requisiti dello standard OHSAS e i risultati sono
archiviati?

Monitoraggio

Le registrazioni 
sono leggibili, 
identificabili e 
reperibili?
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Requisiti 4.5.4 “Controllo delle registrazioni”

Monitoraggio

L’organizzazione 
ha stabilito, attuato 
e mantiene attiva 
una procedura per 
l’identificazione, 
archiviazione, 
protezione, 
reperimento, 
mantenimento ed 
eliminazione delle 
registrazioni?

Rif.
OHSAS 18001

ITEM
Procedura di 

rif.to
Formazione del personale in 
merito a:

-         compiti e ruoli OHSAS

-         rischi SSL

Monitoraggio delle 
prestazioni;
Verifiche e tarature degli 
strumenti

4.5.2

Risultati delle verifiche 
periodiche di conformità ai 
requisiti legali ed altri 
requisiti

P432.01

4.5.3.1 Analisi degli incidenti P453.01

4.5.3.2
Non conformità, Azioni 
correttive e preventive

P453.02

4.5.5 Audit interni P455.01

4.6 Riesami della direzione P46.01

4.4.2 P442.01

4.5.1 P451.01
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Requisiti 4.5.5

“Audit interno”
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Requisiti 4.5.5 “Audit interno”

È stabilita, attuata e mantenuta attiva una procedura per gli 
audit che si concentri su:

� la responsabilità, le competenze e gli altri requisiti necessari 
per pianificare ed effettuare gli audit, fare il rapporto dei 
risultati degli audit precedenti?

� la determinazione dei criteri, del campo di applicazione, 
della frequenza e dei metodi di audit?

Monitoraggio
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Requisiti 4.5.5 “Audit interno”

L’organizzazione ha pianificato, stabilito, 
attuato e mantiene attivo un programma degli 
audit basato sui risultati della VR e degli audit 
precedenti?

Monitoraggio
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Requisiti 4.5.5 “Audit interno”

Monitoraggio

Processo da verificare (punti OHSAS 18001)

(esempio di suddivisione delle attività di audit) G F M A M G L A S O N D

Politica (4.2) - Rossi (TL)
Risorse ruoli, responsabilità (4.4.1) - Bianchi
Documentazione (4.4.4)
Controllo dei documenti (4.4.5) 
Valutazione dei rischi (4.3.1)
Requisiti legali e altri (4.3.2)
Obiettivi e programmi (4.3.3)
Formazione, consapevolezza e competenza 
(4.4.2)
Comunicazione, partecipazione e 
consultazione (4.4.2)
Misura e monitoraggio delle prestazioni 
(4.5.1)
Valutazione delle conformità (4.5.2)
Controllo delle registrazioni (4.5.4)
Audit interno (4.5.5) 
Riesame della direzione (4.6)
Controllo operativo (4.4.6)
Preparazione e risposta alle emergenze 
(4.4.7)

6/AA

5/AA

4/AA

3/AA

2/AA

Gruppo di audit
ANNO:__________ 

1/AA

Rif.
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Requisiti 4.5.5 “Audit interno”

L’organizzazione assicura che siano effettuati, con
frequenza pianificata, audit interni al fine di
determinare se il SGSL è:

Monitoraggio

� conforme a quanto per esso pianificato compresi i requisiti 
dello standard OHSAS?

� è stato correttamente attuato e mantenuto attivo?
� è efficace nel soddisfare la politica e gli obiettivi?
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Requisiti 4.5.5 “Audit interno”

L’organizzazione
assicura che sia
effettuata con
frequenza pianificata
audit interni del SGSL
al fine di fornire alla
direzione informazioni
sui risultati degli audit?

Monitoraggio

RAPPORTO DI AUDIT
(Nr. rif. ……... del programma annuale degli audit)
Verifica ispettiva eseguita il: 

Persone (funzioni) coinvolte:

Valutazione di sintesi della verifica eseguita:

Raccomandazioni:

Oggetto della verifica:

Riferimento requisiti OHSAS 18001:2007:

Documenti di riferimento:

Gruppo di audit:
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Requisiti 4.5.5 “Audit interno”

La selezione degli auditor e l’effettuazione 
degli audit è tale da assicurare l’obiettività e 
l’imparzialità del processo di audit?

Monitoraggio
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Requisiti 4.6 “Riesame della direzione”

L’alta direzione riesamina il SGSL, a intervalli programmati, 
per assicurare che sia sempre appropriato, adeguato ed 
efficace?
I riesami comprendono la valutazione delle opportunità di 
miglioramento e le modifiche del SGSL, inclusi politica e 
obiettivi?
Le registrazioni dei riesami sono conservate?

Riesame
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Requisiti 4.6 “Riesame della direzione”

Dati di ingresso per il riesame:

� esiti audit interni e valutazioni di conformità ai 
requisiti legali applicabili e a quelli sottoscritti 
dall’organizzazione;

� risultati della partecipazione e consultazione (4.4.3);
� comunicazioni pertinenti da parti interessate 

esterne, compresi i reclami;

Riesame
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Requisiti 4.6 “Riesame della direzione”

� prestazioni in 
materia di SSL 
ottenute dalla 
organizzazione;

� il grado di 
raggiungimento 
degli obiettivi;

Riesame

Grado di raggiungimento degli obiettivi

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dati di ingresso per il riesame:

TARGET
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Requisiti 4.6 “Riesame della direzione”

� stato di avanzamento delle indagini degli accadimenti 
pericolosi, AC, AP;

Riesame

20.00

30.43

48.73

35.42
30.55

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Tasso di infortuni

2003

2004

2005

2006

2007
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Requisiti 4.6 “Riesame della direzione”

� azioni conseguenti a precedenti riesami;

� nuove circostanze,
inclusi sviluppi nei
requisiti legali o di
altro tipo inerenti la
SSL;

� raccomandazioni per il miglioramento.

Riesame
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Requisiti 4.6 “Riesame della direzione”

Output del riesame:

� cambiamenti correlati alle prestazioni di SSL;
� cambiamenti alla politica e obiettivi;
� cambiamenti delle risorse;
� altri elementi del SGSL.

Riesame
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Requisiti 4.6 “Riesame della direzione”

I risultati del riesame sono disponibili
per la comunicazione e consultazione?

Riesame
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