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OHSAS 

Occupational Health and Safety 

Assessment Series

è una “NORMA” nata dalla cooperazione 

di alcune organizzazioni del settore della 

normazione, della certificazione e di 

professionisti di igiene del lavoro e 

sicurezza per proporre uno standard 

riconosciuto per un sistema di gestione 

della salute e della sicurezza in campo 

occupazionale
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Occupational Health and Safety 

Assessment Series

-Pubblicata il 1° luglio 2007 (prima versione 1999)  

-Definisce una norma e non, come in precedenza 

una specifica 

-Si occupa della gestione e riduzione dei rischi sul 

luogo di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori

-È certificabile volontariamente

Il Sistema di Gestione della OHSAS 18001:2007 si 

integra con: 

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2000 

Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2004
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I CRITERI

A chi sono rivolte:

➢Tutte le organizzazioni

Come classificano le aziende coinvolte:

➢Standard disponibile per qualunque 

organizzazione

Quale scopo si propongono:

➢Proporre uno Standard per rispondere alla 

urgente richiesta di disporre di un SGS di 

riferimento 

Quali strumenti di lavoro forniscono:

➢Logica di lavoro dichiaratamente integrata e 

compatibile con ISO 9001 e ISO 14001
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LO SCHEMA

1- Scopo

2- Pubblicazioni di riferimento

3- Termini e definizioni

4- Elementi di Sistema:

▪4.1 campo d’applicazione

▪4.2 Politica della sicurezza 

▪4.3 Pianificazione PLAN

▪4.4 Attuazione e Funzionamento DO

▪4.5 Verifica ed azioni correttive CHECK

▪4.6 Riesame del sistema ACT
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1 SCOPO

➢Stabilire linee di riferimento per il rafforzamento 

della gestione di impresa

➢Rispondere alla crescente richiesta di 

certificabilità dei SGS

➢Indirizzare verso il miglioramento continuo

➢Definire linguaggi e cultura comune SGS

➢Incoraggiare verso i sistemi integrati

Segue …
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1 SCOPO

➢Consolidamento dell’esperienza maturata

➢Anticipazione della impostazione ISO

➢Incoraggiamento alla logica di terza parte

➢Predisposizione di strumento volontario

➢Coinvolgimento di attori diversi a condividere 

linguaggio e concetti comuni

Segue …
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1 SCOPO

➢Poter fare una auto determinazione o una auto 

dichiarazione di conformità ai requisiti di uno 

standard di riferimento

➢Poter ottenere conferma della conformità da 

parti terze interessate (es.: clienti)

➢Rendere evidente a terzi il proprio SGS

➢Poter ottenere certificazione da parte di una 

organizzazione esterna

Segue …
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Miglioramento continuo

Politica

4.2

Pianificazione

4.3

Attuazione e

operatività 4.4

Verifica

4.5

Riesame della

Direzione

4.6

LO SCHEMA / IL CICLO
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IL CICLO DEL SISTEMA

COSA FARE? PIANIFICARE - PLAN

CHI LO FA?

QUANDO?

CON QUALI MEZZI? ATTUARE - DO 

COME SI FA?

L’HO FATTO? VERIFICARE – CHECK

COSA FARE PER 

CORREGGERE E/O

MIGLIORARE? AGIRE - ACT
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2-PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO

➢OHSAS 18002:1999

Linee Guida per la implementazione di 

OHSAS 18001

➢ILO:2001 (OSH-MS)

Linee Guida al sistema di gestione della 

sicurezza e dell’igiene del lavoro
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.1 ACCEPTABLE RISK (rischio accettabile)

Rischio che è stato ridotto a un livello che può 

essere sopportato dall’organizzazione nel 

rispetto degli obblighi di legge e della propria 

politica di SSL

3.2 AUDIT

Processo sistematico, indipendente e 

documentato per ottenere “evidenze 

dell’audit” e valutarle obiettivamente per 

determinare a che punto sono soddisfatti i 

“criteri dell’audit”
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.3 CONTINUAL IMPROVEMENT (miglioramento 

continuativo)

Processo ciclico di accrescimento del SGS per 

raggiungere miglioramenti complessivi nei 

risultati OH&S, in linea con la Politica OH&S

Nota: il processo non necessita di avvenire 

simultaneamente in tutte le aree
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.4 CORRECTIVE ACTION (Azione correttiva)

Azione volta ad eliminare la causa di una 

non conformità rilevata o altra situazione 

indesiderata

3.5 DOCUMENT (Documento)

informazione con il suo supporto

Nota: il supporto può essere cartaceo, magnetico, 

elettronico o cd, fotografia, campione o una qlq 

combinazione
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.6 HAZARD (pericolo)

Sorgente, situazione o azione con un 

potenziale di danno in termini di ferimento, 

malattia professionale, o ad una combinazione di 

questi

3.7 HAZARD IDENTIFICATION (identificazione dei 

pericoli )

Processo di riconoscimento della esistenza 

del pericolo e definizione delle sue caratteristiche
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.8 ILL HEALTH (malattia professionale )   

condizione identificabile, avversa fisica o 

mentale provocata o peggiorata da attività 

lavorative e/o da situazioni connesse all’attività di 

lavoro

3.9 INCIDENT (accadimento)

evento collegato all’ambiente di lavoro nel 

quale è accaduto o avrebbe potuto accadere un 

infortunio, morte o malattia professionale

Note: un accadimento senza infortunio, malattia o 

morte è un quasi incidente; un’emergenza è un 

particolare tipo di accadimento
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.10 INTERESTED PARTIES (parti interessate)

individui o gruppi, interni o esterni 

all’ambiente di lavoro, interessati a o coinvolti 

dai risultati OH&S di una organizzazione

3.11 NON-CONFORMITY (non conformità)

Non soddisfacimento di un requisito

Nota: la non conformità può essere una qlq 

deviazione da std di lavoro, procedure, prescrizioni 

legali, requisiti del SGSSL 
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.12 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

(salute e sicurezza sul lavoro)

Condizioni o fattori che influenzano o 

potrebbero influenzare la salute e la sicurezza , 

dei dipendenti o di altri lavoratori (inclusi i 

temporanei e gli appaltatori, dei visitatori o di 

ogni altra persona presente negli  ambienti di 

lavoro
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.13 OH&S MANAGEMENT SYSTEM (SGSSL)

la parte del sistema di gestione di 

un’organizzazione utilizzata per sviluppare e 

attuare la propria politica per la S&SL e gestire i 

suoi rischi per la S&SL. 

Ciò comprende la struttura organizzativa, le attività di 

pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i 

processi, le risorse.
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.14 OH&S OBJECTIVES (obiettivi SSL)

risultati (traguardi, mete …) in termini di 

prestazioni di S&SL che un’organizzazione 

assegna a se stessa e che intende conseguire

NOTA: gli obiettivi dovrebbero essere quantificati 

quando possibile

3.15 OH&S PERFORMANCE (prestazioni SSL)

risultati misurabili della gestione dei rischi 

di un’organizzazione
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.16 OH&S POLICY (politica SSL)

intenti e indirizzi generali di 

un’organizzazione riguardanti le sue prestazioni 

in materia di S&SL come enunciate 

espressamente dalla direzione generale

3.17 ORGANIZATION (organizzazione)

società, gruppo, azienda, impresa, ente o 

istituzione, associazione, ovvero loro parti, con o 

senza personalità giuridica, pubblica o privata, 

che abbia una propria struttura funzionale e 

amministrativa.
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.18 PREVENTIVE ACTION (azione preventiva)

azione volta a eliminare le cause di una non 

conformità potenziale o di altra indesiderata 

situazione potenziale

3.19 PROCEDURE (procedura)

modo specificato di eseguire un’attività o 

un processo

Nota: la procedura può non essere documentata
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.20 RECORD (registrazione)

documento che riporta i risultati raggiunti o 

che fornisce l’evidenza delle attività effettuate

3.21 RISK (rischio)

combinazione della probabilità 

dell’occorrenza di un evento pericoloso o di 

un’esposizione e della gravità dell’infortunio o 

della malattia professionale che possono essere 

causate dall’evento o dall’esposizione
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.22 RISK ASSESSMENT (valutazione dei rischi)

Processo di valutazione del rischio 

connesso a un pericolo, tenendo conto dei 

controlli esistenti e decisione in merito al fatto 

che esso sia o meno tollerabile

3.23 WORKPLACE (ambiente di lavoro)

ogni ambiente nel quale si svolgono attività 

lavorative sotto il controllo dell’organizzazione

Nota: nel definire l’ambiente di lavoro, 

l’organizzazione deve prendersi in carico gli effetti per 

la S&S delle persone che, ad es., sono in viaggio, 

lavorano presso clienti, fornitori o a casa
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4 REQUISITI DEL SGSSL

➢Politica OH&S

➢Pianificazione

➢Attuazione ed operatività

➢Controllo/Verifica 

➢Revisione della direzione

➢Miglioramento continuativo
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POLITICA DELLA SICUREZZA

La Politica della sicurezza e dell’igiene del lavoro 

è approvata dall’alta direzione aziendale e 

stabilisce con chiarezza gli obiettivi complessivi 

di salute e sicurezza nonché l’impegno al 

miglioramento dei risultati pertinenti; 

(cioè in cosa crede e cosa vuole l’alta direzione)
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4.2 POLITICA DELLA SICUREZZA: 

requisiti
➢Deve essere appropriata alla natura e alla dimensione dei rischi 

di S&SL dell’organizzazione

➢Deve includere:

•l’impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali e il miglioramento costante della gestione e delle 

prestazioni in S&SL;

•l’impegno al rispetto delle norme di legge e di tutti gli altri 

impegni collegati ai suoi pericoli per la S&SL assunti 

dall’organizzazione

•fornire il quadro di riferimento per fissare gli obiettivi

➢Deve essere:

•documentata, attuata e mantenuta attiva;

•comunicata a tutte le persone sotto il controllo 

dell’organizzazione per renderle consapevoli dei loro obblighi in 

materia di S&SL

•disponibile alle parti interessate

•rivista periodicamente per assicurarne la congruità
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PIANIFICAZIONE

Lo sviluppo della pianificazione è 

articolato sulla base di specifici elementi 

di riferimento:

▪ Pianificazione della identificazione 

dei pericoli, della stima dei rischi e del 

controllo dei rischi

▪ Identificazione dei requisiti legali e di 

altra origine

▪ Definizione degli obiettivi e dei 

relativi programmi
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PIANIFICAZIONE: 

4.3.1 identificazione/analisi
La identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi deve tenere 

conto di:

•attività abituali e non abituali

•attività di tutto il personale che ha accesso  al luogo di lavoro (inclusi appaltatori e 

visitatori)

•I comportamenti dei singoli, le loro capacità ed altri fattori soggettivi 

•estesa ad ogni dotazione del posto di lavoro, fornita sia dall’organizzazione che da 

altri 

•pericoli provenienti dall’esterno del luogo di lavoro capaci di determinare 

conseguenze avverse su S&SL delle persone sotto il controllo dell’organizzazione 

•pericoli aventi origine nelle vicinanze del luogo di lavoro da attività svolte sotto il 

controllo dell’organizzazione 

•modifiche, anche temporanee, organizzative, del SGSSL, dei materiali, dell’attività, dei 

processi 

•progettazione di aree di lavoro, processi, installazioni, macchinario/attrezzature, 

organizzazione del lavoro

•tutti gli obblighi di legge riguardanti la valutazione dei rischi e l’attuazione delle 

necessarie misure di controllo
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PIANIFICAZIONE: 

4.3.1 identificazione/analisi
La metodologia dell’organizzazione per 

l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei 

rischi deve essere:

a) definita in merito allo scopo, alla natura ed al tempo di lavoro 

affinché essa sia di tipo proattivo piuttosto che reattivo

b) in grado di fornire la classificazione dei rischi, la 

identificazione, la documentazione e i controlli appropriati

Per le modifiche devono essere identificati i pericoli e 

i rischi collegati alle modifiche prima di attuare la 

modifica

I risultati di queste valutazioni devono essere tenuti in 

considerazione per i controlli
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PIANIFICAZIONE:

4.3.1 identificazione/analisi

La riduzione dei rischi deve essere fatta 

privilegiando la sequenza:

a) eliminazione

b) sostituzione

c) controlli tecnici

d) controllo procedurale e segnalazioni

e) DPI

L’organizzazione deve documentare i risultati della 

identificazione dei pericoli, della stima dei rischi e 

dei controlli  e aggiornare il loro contenuto

Nota: per ulteriore guida vedere OHSAS 18002
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PIANIFICAZIONE: 

requisiti dell’identificazione/analisi

➢L’esito delle attività di identificazione deve 

essere tenuto presente in sede di definizione degli 

obiettivi

➢L’identificazione dei pericoli deve seguire una 

metodologia adeguata e dedicata

➢Coerente con le esperienze operative e con le 

misure di controllo del rischio adottate

Segue …
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PIANIFICAZIONE:

metodologia dell’identificazione/analisi

➢Fornire informazioni e istruzioni per la 

determinazione dei requisiti di formazione e 

addestramento e/o per lo sviluppo di misure di 

controllo operativo

➢Fornire informazioni per la impostazione di 

attività di monitoraggio delle azioni richieste, sia 

in termini di efficacia che di tempistica

…segue
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PIANIFICAZIONE

4.3.2 leggi e altre prescrizioni

l’organizzazione deve:

➢ stabilire e mantenere attiva una procedura per 

la identificazione, la comunicazione e la messa a 

disposizione dei requisiti legislativi applicabili a 

tutte le persone sotto il suo controllo e altre parti 

interessate;

➢ assicurare la loro considerazione nel SGSSL

➢ tenere aggiornate queste informazioni
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PIANIFICAZIONE

4.3.3 obiettivi e programmi

L’organizzazione stabilisce e mantiene documentato 

l’insieme degli obiettivi inerenti la salute e la 

sicurezza, a ciascun livello e relativa funzione 

esistente nella organizzazione.

Gli obiettivi devono essere misurabili, ogni volta che 

sia possibile, coerenti con la Politica e includere 

l’impegno alla prevenzione e alla conformità alle leggi

Nello stabilire gli obiettivi devono essere considerati: 

le prescrizioni, i rischi, le opzioni tecnologiche, le 

necessità finanziarie e il punto di vista delle parti 

interessate
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PIANIFICAZIONE

4.3.3 obiettivi e programmi

l’organizzazione stabilisce e mantiene un 

programma OH&S dedicato al perseguimento dei 

propri obiettivi. 

Esso include come minimo:

➢ la designazione delle responsabilità per il 

raggiungimento degli obiettivi ai relativi livelli e 

funzioni dell’organizzazione

➢ le risorse e riferimenti temporali con i quali gli 

obiettivi debbono essere raggiunti

➢ la revisione periodica per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi
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ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.1 RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ, 

RENDICONTAZIONE E AUTORITÀ

➢La direzione deve assicurare la disponibilità delle 

risorse necessarie per attuare, mantenere e 

migliorare il sistema OH&S

➢Deve definire i ruoli, distribuire le responsabilità e 

delegare l’autorità per facilitare la gestione delle 

attività connesse al sistema OH&S 

➢ruoli, responsabilità e autorità devono essere 

documentati e comunicati



OHSAS 18001

GCC
37

ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.1 RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ, 

RENDICONTAZIONE E AUTORITÀ

➢l’organizzazione deve nominare un membro 

dell’alta direzione con responsabilità specifica per il 

SGSSL e ruolo e autorità per:
a)assicurare la conformità del SGSSL alla OHSAS

b)assicurare la disponibilità all’alta direzione dei risultati delle 

prestazioni del SGSSL per la revisione e per il miglioramento 

del sistema

➢tutti coloro che lavorano sotto il controllo 

dell’organizzazione devono essere a conoscenza 

della sua identità e devono dimostrare il proprio 

impegno a migliorare le prestazioni in SSL e la 

responsabilità per gli aspetti di SSL sotto il loro 

controllo
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ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.2 COMPETENZA, FORMAZIONE E 

CONSAPEVOLEZZA

➢l’organizzazione deve assicurare, e mantenere 

evidenza, che tutte le persone sotto il suo controllo 

che svolgono operazioni con possibile impatto sulla 

S&SL abbiano la necessaria competenza sulla base 

di istruzione, formazione o esperienza

➢l’organizzazione deve identificare le necessità 

formative per i rischi per la S&SL e per il proprio 

SGSSL; fornire formazione o altre azioni che 

permettano di soddisfare tali necessità, valutarne 

l’efficacia e mantenerne l’evidenza
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ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.2 COMPETENZA, FORMAZIONE E 

CONSAPEVOLEZZA

l’organizzazione deve assicurare che tutte le 

persone sotto il suo controllo siano consapevoli:
➢delle conseguenze della Sicurezza, reali o potenziali, delle proprie 

attività lavorative e dei benefici della Sicurezza, derivanti dal 

miglioramento delle prestazioni personali

➢del proprio ruolo e responsabilità nel raggiungimento della 

conformità alla Politica e alle procedure della Sicurezza ed ai requisiti 

del Sistema di Gestione della Sicurezza, inclusi i requisiti per la 

preparazione e la risposta in caso di emergenza (vedi punto 4.4.7) 

➢delle potenziali conseguenze derivanti da deviazioni dalle 

procedure operative specificate

Nella formazione devono essere considerate:

▪responsabilità, abilità, capacità linguistiche, istruzione e

▪rischio
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ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.3 COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E 

CONSULTAZIONE

4.4.3.1 COMUNICAZIONE

L’organizzazione adotta procedure per 

assicurare che le informazioni pertinenti ai 

pericoli e al sistema OH&S:

❖siano comunicate internamente tra tutti livelli e 

funzioni

❖siano comunicate agli operatori delle imprese 

esterne e ai visitatori

❖siano ricevute, documentate e ricevano 

risposta le comunicazioni provenienti 

dall’esterno 
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ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.3 COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E 

CONSULTAZIONE

4.4.3.2 PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

L’organizzazione adotta procedure per: 

❖ coinvolgere i lavoratori nell’analisi dei rischi, 

nell’indagine degli incidenti e nello sviluppo e 

revisione delle politiche e obiettivi del sistema, 

❖ consultare TUTTI i lavoratori in caso di 

modifiche che influiscono sulla loro S&SL

❖ rappresentanza nella gestione degli argomenti 

S&SL

❖ assicurare la consultazione delle parti 

interessate circa argomenti S&SL di pertinenza
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ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.4 DOCUMENTAZIONE

La documentazione del SGS&SL deve 

comprendere:

➢la politica e gli obiettivi di S&SL

➢la descrizione degli elementi centrali del 

sistema, le loro interazioni e riferimento ai 

documenti correlati

➢documenti e registrazioni richieste da OHSAS

➢documenti e registrazioni ritenuti necessari al 

fine della gestione dei rischi

Nota: è importante che la documentazione sia mantenuta ai 

livelli minimi richiesti per efficacia ed efficienza
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ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI

L’organizzazione stabilisce regole per 

controllare i documenti ed i dati richiesti dal 

sistema S&SL per assicurare che siano:

▪approvati prima dell’emissione

▪periodicamente rivisti e aggiornati

▪evidenziate le modifiche

▪disponibili le versioni correnti ove utili

▪leggibili e identificabili

▪Identificati e distribuiti i documenti di origine 

esterna ritenuti necessari 

▪le versioni obsolete siano prontamente 

rimosse
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ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.6 CONTROLLO OPERATIVO

L’organizzazione identifica le operazioni e le 

attività connesse ai pericoli S&SL per le quali 

siano da adottarsi misure dedicate, mediante la:

▪definizione dei criteri operativi da seguire

▪inclusione di misure dedicate ad 

acquisizione di merci, impianti o servizi 

▪inclusione di misure dedicate al controllo 

delle imprese esterne e dei visitatori

▪procedure e criteri operativi al fine di 

prevenire deviazioni dai requisiti di politica e 

degli obiettivi
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ATTUAZIONE ED OPERATIVITÀ

4.4.7 APPRESTAMENTI E RISPOSTE 

ALL’EMERGENZA

➢l’organizzazione stabilisce e mantiene procedure 

per identificare la potenzialità e le connesse 

misure per situazioni di emergenza e per prevenire 

o mitigare le conseguenze attese, tenendo in 

debito conto le esigenze delle parti interessate 

➢l’organizzazione rivede periodicamente le proprie 

misure di gestione delle emergenze

➢l’organizzazione testa periodicamente il 

funzionamento di tali procedure coinvolgendo le 

parti interessate, se necessario
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CONTROLLO / VERIFICA

➢Misura delle prestazioni e monitoraggio

➢Valutazione della conformità 

➢Indagine degli incidenti, non conformità ed 

azioni correttive e preventive

➢Controllo delle registrazioni

➢Audit interni
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CONTROLLO / VERIFICA

4.5.1 MISURA DELLE PRESTAZIONI E 

MONITORAGGIO

L’organizzazione deve monitorare e misurare 

regolarmente:

➢ le sue prestazioni con misure quantitative e 

qualitative, 

➢i suoi obiettivi, 

➢l’efficacia dei controlli per la S&SL, 

➢proattivamente la conformità ai programmi, ai 

controlli e agli obiettivi

➢reattivamente le malattie professionali, gli incidenti, 

i quasi incidenti

➢le registrazioni per facilitare l’analisi successiva
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CONTROLLO / VERIFICA

4.5.2 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

4.5.2.1 L’organizzazione deve valutare 

periodicamente la conformità alle prescrizioni di 

legge applicabili e registrare i risultati del controllo

4.5.2.2 L’organizzazione deve valutare 

periodicamente la conformità alle prescrizioni 

volontariamente sottoscritte e registrare i risultati del 

controllo
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CONTROLLO / VERIFICA

4.5.3 INDAGINE DEGLI INCIDENTI, NON 

CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

4.5.3.1 INDAGINE DEGLI INCIDENTI

4.5.3.2 NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E 

PREVENTIVE
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CONTROLLO / VERIFICA

4.5.3.1 INDAGINE DEGLI INCIDENTI

l’organizzazione deve tempestivamente:

a) identificare le cause radice che hanno o possono 

aver causato o contribuito all’accadimento

b) identificare le necessità di AC o l’opportunità di AP

c) identificare opportunità di miglioramento

d) comunicare i risultati dell’indagine
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CONTROLLO / VERIFICA

4.5.3.2 NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E 

PREVENTIVE

L’organizzazione deve stabilire procedure per: 

❖identificare e correggere le cause, 

❖ridurre le conseguenze, 

❖adottare AC per evitare il ripetersi o AP per 

prevenire il verificarsi di non conformità 

❖registrare e comunicare le azioni prese

❖rivedere l’efficacia delle azioni prese

Ogni modifica richiesta da AC o AP deve essere 

sottoposta al processo di gestione delle modifiche e 

rivista alla luce dell’analisi dei rischi prima della sua 

attuazione
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CONTROLLO / VERIFICA

4.5.4 CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

L’organizzazione deve stabilire e conservare 

registrazioni per dimostrare il rispetto dei requisiti 

della norma 

Le registrazioni devono essere leggibili, identificabili 

e rintracciabili a mezzo di procedure che definiscano 

le modalità di identificazione, conservazione, 

protezione, ricupero ed eliminazione
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CONTROLLO / VERIFICA

4.5.5 AUDIT INTERNI
L’organizzazione deve assicurare che vengano condotti audit 

interni ad intervalli programmati per: 

❖determinare la conformità, del sistema attuato, ai requisiti 

OHSAS, alla politica e al raggiungimento degli obiettivi; 

❖determinare che il programma sia attuato e mantenuto attivo

❖fornire informazioni alla direzione

Il programma degli audit dipende dai rischi stimati, dalle attività 

e dai risultati degli audit precedenti.

La procedura di audit deve stabilire responsabilità, competenze 

degli auditor e criteri, scopo, frequenza e metodica di audit.

Gli auditor devono essere selezionati in modo da assicurare 

obiettività e imparzialità
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4.6 RIESAME DEL SISTEMA 

➢La Direzione riesamina periodicamente le prestazioni del SGS

➢Vengono prese in considerazione appropriatezza, adeguatezza 

ed efficacia

➢Si verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti

➢Si controlla la scelta di percorso sostenibile per raggiungere 

tali obiettivi e il rispetto delle prescrizioni

➢Si verifica l’approccio al miglioramento continuativo

➢Si valutano opportunità di miglioramento e necessità di 

modifiche del SGSSL
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4.6 RIESAME DEL SISTEMA 

INFORMAZIONI IN INGRESSO:

❖rapporti degli audit interni

❖comunicazioni dall’interno e dall’esterno

❖risultati delle prestazioni

❖grado di raggiungimento degli obiettivi

❖stato delle indagini degli incidenti e delle AC e AP

❖stato delle azioni a seguito del precedente riesame

❖nuove conoscenze (anche di tipo legale)

❖raccomandazioni per il miglioramento
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4.6 RIESAME DEL SISTEMA 

INFORMAZIONI IN USCITA:

❖prestazioni in S&SL (obiettivi)

❖politica e obiettivi

❖risorse

❖altri elementi del SGS&SL

Le decisioni devono essere disponibili per 

comunicazione e consultazione
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ANNESSI

➢Corrispondenze tra OHSAS 18001, ISO 14001:2004 e 

ISO 9001:2000

➢Corrispondenze tra OHSAS 18001 e ILO-OSH:2001

➢Bibliografia

➢Regolamentazione BSI per collaboratori o revisioni 

documentali
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ANTE D.LGS. 231/2001

Persone fisiche

La responsabilità penale è
solo riferita alle Persone fisiche

e non può essere trasferita 
ad un Ente o una Società, 
siano essi dotati oppure 

privi di personalità giuridica

POST D.LGS. 231/2001

Persone fisiche e giuridiche

Si introduce una forma di responsabilità a carico di

Società ed altri Enti associativi
che prevede

sanzioni formalmente 

di natura amministrativa ma sostanzialmente penale.

Art. 5 l’Ente è responsabile per Reati commessi 
da Soggetti con il potere di impegnare l’ente, 

i c.d. “soggetti in posizione apicale”
(o da persone a questi sottoposte) 

nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.
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D. Lgs. 231/01- reati previsti

 Reati contro la P.A. (concussione, corruzione, truffa)

 Reati societari (falsità, impedito controllo)

 Reati specifici per società quotate (abuso informazioni)

 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori 

di bollo

 Reati transnazionali (riciclaggio, terrorismo)

 Altre ipotesi di reato (terrorismo, pedopornografia)

 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della 

salute sul lavoro [art. 25 septies da art. 300 D.Lgs. 

81/08 (ex art. 9 L. 123/07)]

 Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 81/08) 

59
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D. Lgs. 231/01- ART. 5
L’ente risponde se il reato è stato commesso:

 da soggetti “apicali

 da soggetti “subordinati

 che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente

D. Lgs. 231/01- art. 6
L’ente può esimersi se dimostra che l’organo dirigente: 

 ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi;  

 ha affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli 
e di aggiornarli;

 che gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente i

modelli di organizzazione e di gestione;

 che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 
dell’organismo.

Si presume la colpevolezza dell’Ente, sul quale grava l’onere di dimostrare 

la mancanza di colpa (inversione dell’onere della prova) 

60
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SINTESI

RESPONSABILITÀ GIURIDICA (ENTE)

1.Tipo di reato (evento colposo o lesioni gravi) 

2.Colpa specifica (condotta omissiva associata a 

interesse o vantaggio dell’Ente)

3.Causa (inosservanza norme preventive infortuni, art. 589 

e 590)

ESIMENZA (non responsabilità ENTE)

1. MOG adottato e attuato PRIMA infortunio

2. ODV con poteri autonomi di vigilanza

3. Elusione fraudolenta MOG

4. Non omissione vigilanza

61
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA 
SICUREZZA

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

Stabilisce, dal comma 1 al comma 6, i requisiti 

che devono possedere i sistemi di 

organizzazione e gestione per essere 

esimenti rispetto alle responsabilità 

prefigurate dalla 231
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA 
SICUREZZA

D. Lgs. 81/08 (art. 30)
Comma 1: requisito di obiettivi

 rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge

 attività di valutazione dei rischi

 attività di natura organizzativa

 attività di sorveglianza sanitaria

 attività di informazione e formazione

 attività di vigilanza … rispetto … lavoro in sicurezza 

 acquisizione … obbligatorie di legge

 periodiche verifiche
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

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

 Comma 2: 

 Registrazione dell’effettuazione del sistema

 Comma 3:

 Struttura e funzioni con competenze

 Comma 4:

 Controllo e riesame

 Comma 5:

 UNI-INAIL o BS OHSAS 18001:07 sono presunti 
conformi per le parti corrispondenti

 Comma 6:

 Per le imprese fino a 50 dipendenti il modello è finanziabile

64
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MOG E SGSSL

D. LGS. e SISTEMI DI GESTIONE

65

D. LGS. 231 

−ANALISI RISCHI “231”

−ASPETTI ECONOMICO 
FINANZIARI (POTERI DI FIRMA E 

CONTROLLO DI GESTIONE)

−SISTEMA DISCIPLINARE 
SANZIONATORIO INTERNO 

−ORGANISMO DI VIGILANZA

- CODICE ETICO/POLITICA

- SIST. ORGANIZZATIVO

- PROCEDURE

- COMUNICAZIONE

INTERNA

- FORMAZIONE

SISTEMI DI 
GESTIONE



OHSAS 18001

GCC
66

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

66

CONCLUSIONE

Il MOG si può considerare strutturato in due 

parti:

1- Parte generale: assetto societario, Codice 

Etico, Organismo di Vigilanza

2- Parti specifiche: risk assessment, risk 

management, comunicazione
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

67

CONCLUSIONE

La PARTE GENERALE: (assetto societario, 

Codice Etico, Organismo di Vigilanza) riguarda 

soprattutto le integrazioni al SGSSL richieste 

dall’art.30

Le PARTI SPECIFICHE: (risk assessment, risk 

management, comunicazione) coprono le 

richieste del SGSSL (a partire dal VdR)
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA 
SICUREZZA

68

CONCLUSIONE

L’adozione e l’efficacia dell’attuazione 

del MOG 

è asseverata dagli 

Organismi Paritetici (D.Lgs. 106/09)
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

69

ASSEVERAZIONE

L’asseverazione è il procedimento che tramite 

una perizia giurata garantisce la veridicità di 

quanto asserito.

Gli OP dovrebbero operare audit con 

procedure simili a quelle previste dalla ISO 

19011 e con auditor competenti e imparziali
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA 
SICUREZZA

70

ASSEVERAZIONE

L’organizzazione potrà seguire due strade: 
1) presentare un sistema certificato OHSAS 

18001:2007 da parte di un Organismo di 

Certificazione: in tal caso l’attestazione da parte 

dell’OP è di + semplice realizzazione.

2) presentare un sistema privo di certificazione da 

parte di enti terzi (ad es. Linee Guida UNI INAIL o

modelli organizzativi non codificati): in questo caso 

l’asseverazione da parte degli OP sarà sicuramente 

“più impegnativa”.
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LE NOVITÀ DEL 

DECRETO 13-2-2014

PROCEDURE SEMPLIFICATE MOG E OHSAS
Per PMI
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PROCEDURE SEMPLIFICATE  MOG E OHSAS
Per PMI

A - premessa

B - art. 30

C - SGSSL

D - MOG

E - tabella di confronto

F - conclusioni
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PROCEDURE SEMPLIFICATE MOG E OHSAS

PREMESSA

Attenzione alla possibile confusione:

il decreto 13-2-2014 più che alle PMI 

è indirizzato alle organizzazioni 

dotate di una struttura semplice
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PROCEDURE SEMPLIFICATE MOG E OHSAS

PREMESSA

Infatti in Italia significa ad esempio: 

Medie Imprese < 250

Piccole < 50

Micro < 10
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PROCEDURE SEMPLIFICATE MOG E OHSAS

Significa inoltre:

Aspetti organizzativi (scelte e modalità),

Terminologia (AD, DL, Gestore, Alta Direzione, 

Vertice, Apicale, Organo Dirigente, ecc.), 

Responsabilità (contrattuale, effettiva, vigilanza 

diretta o interposta)

Vdr con metodologie standardizzate
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RIF. ART. 30 D. 

LGS. 81/08

RIF. LINEE 

GUIDA UNI 

INAIL (2001) 

Rif. BS OHSAS 

18001:2007

MOG semplificato per 

PMI/ consigli

Art.1 il modello per 

essere idoneo ad avere 

efficacia esimente deve 

essere adottato ed 

efficacemente attuato 

assicurando:

A. finalità

B. sequenza ciclica 

del SGSSL

4. requisiti del SGSSL

4.1 requisiti generali

Adottare un modello idoneo 

a tenere sotto controllo e 

gestire tutti i punti seguenti:

[Ved all. 1]

C.1. a: rispetto degli

standard tecnico 

strutturali di legge 

relativi a attrezzature, 

impianti, luoghi di 

lavoro, agenti chimici, 

fisici e biologici

D. Pianificazione 4.3.2 Prescrizioni legali e 

di altro tipo

4.5.2 Valutazione della 

conformità

Analisi delle attività, 

processi, persone, risorse, 

in funzione di rischi, 

risultati, contesto lavorativo. 

In pratica un esame 

preliminare dei luoghi di 

lavoro, delle sostanze e 

attrezzature (All. IV, V, VI) 

norme tecniche (UNI, CEI, 

ecc.) [par. 4 all 3]

C. 1 b: attività di 

valutazione dei rischi e 

di predisposizione delle 

misure di prevenzione e 

protezione conseguenti.

D. Pianificazione

4.3 pianificazione

4.3.1 Identificazione dei 

pericoli, valutazione dei 

rischi e determinazione 

dei controlli

4.3.2 Prescrizioni legali e 

di altro tipo

4.3.3 Obiettivi e 

programmi

assicurare  il rispetto delle 

leggi anche per acquisti, 

appalti, manutenzioni, 

cambiamenti

VdR per tutti i rischi e piano 

relativo di miglioramento 

[cap. 4, 5, all.2, 3, 5], (art. 28 

e 29)
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RIF. ART. 30 D. 

LGS. 81/08

RIF. LINEE 

GUIDA UNI 

INAIL (2001) 

Rif. BS OHSAS 

18001:2007

MOG semplificato 

per PMI/ consigli

C. 1 c: attività di natura 

organizzativa, quali:

emergenze primo 

soccorso,

gestione appalti 

riunioni periodiche di 

sicurezza,

consultazione RLS

D. Pianificazione

E 5: Comunicazione, 

flusso informativo e 

cooperazione

E 3: Coinvolgimento 

del personale

4.4.7 Preparazione e 

risposta alle 

emergenze

4.4.6 Controllo 

operativo

4.4.3 Comunicazione, 

partecipazione e 

consultazione

Nomine, formazione ed 

addestramento degli 

addetti (primo soccorso, 

antincendio, 

evacuazione), 

riunioni periodiche (art. 

35), PdL/DUVRI [cap. 6, 7, 

8], (art. 26)

C. 1 d: attività di 

sorveglianza sanitaria

E7: Integrazione della 

salute e sicurezza sul 

lavoro nei processi 

aziendali e gestione

operativa

4.5.1 sorveglianza Nomina MC [cap. 9],

(tit. I sez. V)

C. 1 e: attività di

informazione e 

formazione

E.3 coinvolgimento del 

personale

E 4: Formazione, 

addestramento, 

consapevolezza

E 5: Comunicazione, 

flusso informativo e 

cooperazione

4.4.2 Competenza, 

addestramento, 

consapevolezza

4.4.3 comunicazione 

partecipazione e 

consultazione

[cap. 10, all. 6, 7, 8, 9], 

(art. 36, 37)
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RIF. ART. 30 D. 

LGS. 81/08

RIF. LINEE GUIDA 

UNI INAIL (2001) 

Rif. BS OHSAS 

18001:2007

MOG semplificato 

per PMI/ consigli

C. 1 f: attività di

vigilanza con riferimento 

al rispetto delle 

procedure, delle 

istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei 

lavoratori

E.2 definizione compiti e 

responsabilità

E7: Integrazione della 

salute e sicurezza sul 

lavoro nei processi 

aziendali e gestione

operativa

F1: Monitoraggio interno 

della sicurezza (1°

livello)

F 2: Caratteristiche e 

responsabilità dei

verificatori

F 3: Piano del 

Monitoraggio

4.2 Politica della salute e 

sicurezza sul lavoro

4.4.6 Controllo operativo

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

4.5.4 Controllo delle 

registrazioni

4.5.5 Audit interno

Sorveglianza da parte: 

DL, Dirigenti, Preposti

[par. 17 all. 14, 15, 16]
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RIF. ART. 30 D. 

LGS. 81/08

RIF. LINEE 

GUIDA UNI INAIL 

(2001) 

Rif. BS OHSAS 

18001:2007

MOG 

semplificato per 

PMI/ consigli

C. 1 g: acquisizione di

documentazioni e 

certificazioni

obbligatorie per legge

C. La politica per la 

sicurezza e salute sul 

lavoro

D. Pianificazione

E.6: Documentazione

4.2 Politica della salute 

e sicurezza sul lavoro

4.3.2 Prescrizioni legali 

e di altro tipo 

4.4.1 ruoli, 

responsabilità, risorse, 

ecc.

4.4.4 Documentazione

4.4.5 Controllo dei 

documenti

4.5.2 Valutazione della 

conformità

Ruoli e compiti di DL, 

Dirigenti, Preposti: 

adempimenti 

burocratici: certificati, 

denunce, 

dichiarazioni, ecc (es.: 

CPI, messe a terra, 

imp. elettrici, app. a 

pressione, di 

sollevamento,agibilità, 

scariche atm, ecc.) 

[par. 11, 12 e all.10]

C. 1 h: periodiche

verifiche 

dell’applicazione e

dell’efficacia delle 

procedure

adottate

E7: integrazione della 

salute e sicurezza nei 

processi e nella 

gestione operativa

F1: Monitoraggio interno 

della sicurezza (2°

livello)

F 2: Caratteristiche e 

responsabilità dei

verificatori

F 3: Piano del 

Monitoraggio

4.4.6 controllo operativo

4.5.1 misura e 

monitoraggio delle 

prestazioni

4.5.4 Controllo delle 

registrazioni

4.5.5 Audit interno

Verifiche periodiche 

dell’applicazione ed 

efficacia del modello e 

delle procedure. Audit 

interni, uso indicatori 

e gestione non 

conformità 

[par. 13 e moduli 11 e 

12]
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RIF. ART. 30 D. 

LGS. 81/08

RIF. LINEE 

GUIDA UNI INAIL 

(2001) 

Rif. BS OHSAS 

18001:2007

MOG 

semplificato per 

PMI/ consigli

C. 2: il modello 

organizzativo e

gestionale di cui al c. 1 

deve prevedere idonei 

sistemi di registrazione 

dell’avvenuta

effettuazione delle 

attività di cui al c- 1

E.6: Documentazione 4.4.4 Documentazione

4.4.5 Controllo dei 

documenti

4.5.4 Controllo delle 

registrazioni

Formalizzazione 

attività, registrazione 

risultati, (es.: registri 

antincendio, 

formazione, verbali, 

comunicazioni, 

statistiche, ecc)  [par. 

13, 14 e tab. 13]

C. 3: il modello 

organizzativo deve in 

ogni caso prevedere, 

per quanto richiesto 

dalla natura e 

dimensioni 

dell’organizzazione e 

del tipo di attività svolta, 

un’articolazione di 

funzioni che assicuri le 

competenze tecniche e i 

poteri necessari per la 

verifica, valutazione, 

gestione e controllo del 

rischio;

E 2: Definizione dei 

compiti e delle 

responsabilità

E 4: Formazione, 

addestramento, 

consapevolezza

F1: Monitoraggio interno 

della sicurezza

F 2: Caratteristiche e 

responsabilità dei 

verificatori

F 3: piano di 

monitoraggio

4.2 Politica della salute 

e  sicurezza sul lavoro

4.4.1 Risorse, ruoli, 

responsabilità e autorità

4.4.2 Competenza, 

addestramento e 

consapevolezza

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

Organigramma, 

mansionario [par. 15]
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RIF. ART. 30 D. 

LGS. 81/08

RIF. LINEE 

GUIDA UNI INAIL 

(2001) 

Rif. BS OHSAS 

18001:2007

MOG 

semplificato per 

PMI/ consigli

un sistema 

disciplinare idoneo a

sanzionare il mancato 

rispetto delle misure 

indicate nel modello.

Parte non 

corrispondente

Parte non 

corrispondente

Adozione e diffusione 

di un codice 

disciplinare (par. 16)

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.

E7: integrazione della 

salute e sicurezza nei 

processi aziendali e 

gestione operativa

F1: Monitoraggio interno 

della sicurezza

F 2: Caratteristiche e 

responsabilità dei

verificatori

F 3: Piano del 

Monitoraggio

4.5.5 Audit interno Combinare le attività 

di vigilanza con quelle 

di audit e di riesame. 

[par. 17] (modulistica 

di programmazione 

audit, piano dell’audit, 

rapporto di audit, 

verbale riesame e 

riunione periodica: 

[all. 13-17]
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RIF. ART. 30 D. 

LGS. 81/08

RIF. LINEE 

GUIDA UNI 

INAIL (2001) 

Rif. BS OHSAS 

18001:2007

MOG 

semplificato per 

PMI/ consigli

il riesame e l’eventuale 

modifica del modello 

organizzativo devono 

essere adottati, 

quando siano scoperte 

violazioni significative 

delle norme relative 

alla prevenzione degli 

infortuni e dell’igiene 

del lavoro, ovvero in 

occasione di 

mutamenti

nell’organizzazione e 

nell’attività in relazione 

al progresso scientifico 

e tecnologico.

F 4: Riesame della 

Direzione

4.6 Riesame della 

direzione

Riunione periodica di 

verifica del modello 

basata su 

informazioni: 

risultati, indicatori, 

raggiungimento 

obiettivi, relazioni 

MC, RSPP, RLS, 

audit, ispezioni ecc, 

Sopralluoghi (DL, 

MC, RSPP, RLS, 

dirigenti, preposti)

[par 17 all. 17, 18]
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paragrafi MOG SEMPLIFICATO

83

1. Premessa

2. Introduzione

3. Politica aziendale di Salute e Sicurezza, obiettivi e piano di 

miglioramento

4. Rispetto di leggi (attrezzature, impianti, ecc.)

5. Attività di valutazione rischi e misure di controllo

6. Attività di organizzazione e gestione emergenze e primo socc.

7. Gestione appalti

8. Riunioni e consultazione

9. Attività di sorveglianza sanitaria

10.Attività di informazione e formazione

11.Attività di vigilanza

12.Documentazioni e certificazioni di legge

13.Verifiche dell’applicazione e dell’efficacia

14.Registrazione dell’attività

15.Responsabilità, ruoli e autorità

16.SISTEMA DISCIPLINARE

17.Controllo dell’attuazione e mantenimento (AUDIT e RIESAME)
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All. MOG SEMPLIFICATO

84

All. 1 scheda analisi iniziale

All. 2 obiettivi e programmi

All. 3 registro leggi

All. 4 programma mtz

All. 5 DPI

All. 6 piano formazione

All. 7 verifica formazione

All. 8 scheda personale formazione

All. 9 registro addestramento

All.10 elenco documentazione obbligatoria

mod.11 rilevazione incidenti

mod.12 rilevazione infortuni

All.13 piano monitoraggio

All.14 programma audit interni

All.15 piano dell’audit

All.16 rapporto di audit

All.17 verbale riesame

All.18 riunione periodica
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Nel 2012 ISO stabilì uno schema unico a cui dovranno 

uniformarsi le future revisioni di tutte le norme; ciò allo scopo di 

garantire l’omogeneità tra i diversi standard per i sistemi di 

gestione e quindi di migliorarne l’integrazione e la fruibilità da 

parte degli utilizzatori

La struttura della norma ISO 45001 rientrerà nei parametri dettati 

dall’ High Level Structure  per l’omogeneizzazione delle norme 

ISO attuali e future
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L’High Level Standard” ossia “Struttura di Alto Livello” prevede:

• stessa struttura per tutti i sistemi di gestione;

• utilizzo di testi e terminologie comuni;

• standard più agevoli nella comprensione;

• applicazione più efficiente di sistemi di gestione integrati.
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In particolare tutti gli standard per sistemi di gestione 

presentano:

• una struttura suddivisa in 10 punti principali;

• nell’ambito di ciascun punto, vi sono alcuni paragrafi e alcuni 

contenuti che devono essere presenti obbligatoriamente in tutti 

gli standard;

• i singoli standard possono aggiungere, ove necessario, 

requisiti specifici in relazione ai loro campi di applicazione.
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HLS

Pur rispettando questa struttura, identica per tutte, il 

contenuto di ogni singola norma deve essere sviluppato in 

modo adeguato rispetto al contesto e agli aspetti specifici 

dello standard
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STRUTTURA DELLA NORMA

Punto 0 Introduzione

Punto 1 Scopo e campo di applicazione

Punto 2 Riferimenti normativi

Punto 3 Termini e definizioni

Punto 4 Contesto dell’Organizzazione

Punto 5 Leadership

Punto 6 Pianificazione PLAN

Punto 7 Supporto

Punto 8 Attività operative

Punto 9 Valutazione delle prestazioni CHEK

Punto 10 Miglioramento ACT

DO
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ISO 9001:2015

Introduzione
Punto 1 Scopo e campo di applicazione
Punto 2 Riferimenti normativi
Punto 3 Termini e definizioni
Punto 4 Contesto dell’Organizzazione
Punto 5 Leadership
Punto 6 Pianificazione
Punto 7 Supporto
Punto 8 Attività operative
Punto 9 Valutazione delle prestazioni
Punto 10 Miglioramento
Allegato A (Informativo)Chiarimenti sulla nuova struttura,

terminologia e concetti
Allegato B  (Informativo) Principi di gestione per la qualità 
Allegato C (Informativo) Elenco delle norme di sistema di 

gestione serie ISO 10000
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ISO 14001:2015
• Specifico per la norma1. Scopo

• Specifico per la norma2. Normativa di riferimento

• Specifico per la norma3. Termini e definizioni

• 4.1 Comprendere l’Organizzazione e il suo contesto

• 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate

• 4.3. Determinare il campo di applicazione del Sistema di Gestione

• 4.4. Il sistema di gestione XXX

4. Contesto 
dell’Organizzazione

• 5.1 Leadership e impegno

• 5.2 Politica

• 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità

5. Leadership

• 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

• 6.2 Obiettivi e relativa pianificazione
6. Pianificazione

• 7.1 Risorse

• 7.2 Competenza

• 7.3. Consapevolezza

• 7.4 Comunicazione

• 7.5 Informazioni documentate

7. Supporto

• 8.1 Pianificazione e controllo operativi8. Attività operative

• 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento

• 9.2 Audit interno

• 9.3 Riesame della direzione

9. Valutazione delle 
performance

• 10.1 Non conformità e azioni correttive

• 10.2 Miglioramento continuo
10. Miglioramento
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CONFRONTO SGSSL

OHSAS 18001:07 FUTURA 45001

1. Scopo 1. Scopo e campo di 

applicazione

2. Riferimenti normativi 2. Pubblicazioni di 

riferimento

3. Termini e definizioni 

(n°23)

3. Termini e definizioni 

(n°37)

4. SGSSL 4.4 SGSSL

4.1 campo d’applicazione 4.1 Contesto 

dell’organizzazione

4.2 Politica 5  leadership, impegno, 

politica
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CONFRONTO SGSSL
OHSAS 18001:07 FUTURA 45001

4.3 Pianificazione 6. pianificazione

4.3.1 identificazione 

pericoli, valutazione rischi 

e misure di controllo

6.1.2 identificazione dei 

pericoli e valutazione rischi e 

opportunità 

4.3.2 conformità 

legislative

6.1.3 determinazione dei 

requisiti legali e delle altre 

prescrizioni 

4.3.3 obiettivi e 

programmi

6.2 obiettivi e programmi per 

il raggiungimento degli 

obiettivi 

4.4 attuazione 4.4 Attuazione e operatività
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CONFRONTO SGSSL
OHSAS 18001:07 FUTURA 45001

4.4.1 risorse ruoli 

responsabilità 

rendicontazione

5.3 organizzazione, ruoli, 

responsabilità, autorità

7.1 risorse

4.4.2 competenza 

addestramento 

consapevolezza

7.2 competenze

7.3 consapevolezza

4.4.3 comunicazione 

partecipazione e 

consultazione

5.4 consultazione e 

partecipazione dei 

lavoratori

4.4.4 documentazione 7.5 informazioni 

documentate



OHSAS 18001

GCC
95

CONFRONTO SGSSL

OHSAS 18001:07 FUTURA 45001

4.4.5 controllo dei 

documenti

7.5 informazioni 

documentate

4.4.6 controllo operativo 8.1 pianificazione e controllo 

operativo 

4.4.7 preparazione e 

risposta alle emergenze

8.2 preparazione e risposta 

alle emergenze 

4.5.1 controllo e misura 

delle prestazioni

9.1 monitoraggio, 

misurazione, analisi e 

valutazione

4.5.2 conformità 

legislativa

9.1.2 valutazione della 

conformità 
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CONFRONTO SGSSL

OHSAS 18001:07 FUTURA 45001

4.5.3 incidenti, NC, AC, 

AP

10.2 incidenti, non 

conformità e azioni correttive 

4.5.4 controllo delle 

registrazioni

7.5.3 informazioni 

documentate

4.5.5 audit interno 9.2 audit interni

4.6 riesame direzione 9.3 revisione management
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CONFRONTO 

OHSAS 18001 e futura 45001

1- Scopo come OHSAS con aggiunte a:

-azioni per cogliere opportunità

-fattori di successo legati a management leadership e promozione  

cultura della sicurezza

-considerazione del contesto nella definizione del campo di 

applicazione (fattori esterni e interni)

-integrazione di altri aspetti (es. benessere)

-richieste e bisogni dei lavoratori e di altre parti 

-centralità del ruolo del top mgm e della loro leadership

-gestione acquisti, terzisti, appalti, fornitori servizi

-maggior peso a partecipazione, consultazione con coinvolgimento 

dei rappresentanti dei lavoratori

-introduzione di criteri per le competenze del personale

-chiari e specifici riferimenti alla gestione delle modifiche
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•L’organizzazione deve determinare i fattori interni ed 

esterni che siano significativi per il conseguimento degli 

obiettivi e dei risultati attesi in materia di salute e 

sicurezza.

•devono essere identificate le esigenze delle parti 

interessate (non solamente lavoratori e loro 

rappresentanti ma anche fornitori, appaltatori, autorità, 

capogruppo, proprietà, associazioni sindacali, 

organizzazioni limitrofe ecc.).

•Devono essere definiti i confini del sistema di gestione 

della salute e sicurezza e gli stakeholders potranno 

contribuire a individuare i criteri per valutare rischi e 

opportunità.
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SGSSL

.

FATTORI ESTERNI: possono essere di natura legale, 

tecnologica, concorrenziale, di mercato, culturale o 

socio-economica ed essere a livello internazionale, 

nazionale, regionale o locale.

FATTORI INTERNI: possono riferirsi a valori, cultura, 

conoscenza e prestazioni proprie dell’organizzazione.
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CONFRONTO 

OHSAS 18001 e futura 45001

Il rappresentante della Direzione (RD) non è + 

richiesto in modo specifico perché le 

responsabilità in materia di salute e sicurezza del 

lavoro devono essere integrate e far parte delle 

responsabilità di ognuno a tutti i livelli
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PDCA

Il sistema di gestione S&SL è 

fondato sul modello Plan-Do-

Check-Act (PDCA). che 

fornisce un processo 

interattivo utilizzato dalle 

organizzazioni per conseguire 

il miglioramento continuativo. 

Può essere applicato a un 

sistema di gestione e ad 

ognuno degli elementi 

individuali.

La Figura  mostra come la 

cornice introdotta in questo 

Standard Internazionale 

possa essere integrata in un 

modello PDCA.
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

ELIMINATI

3.1 ACCEPTABLE RISK (rischio accettabile)

3.7 HAZARD IDENTIFICATION (identificazione dei pericoli )

3.12 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (salute e sicurezza sul 

lavoro)

3.18 PREVENTIVE ACTION (azione preventiva)

3.20 RECORD (registrazione) SOSTITUITO DA:

DOCUMENTED INFORMATION:

non è necessario esprimere tramite procedure obbligatorie ma è necessario 

dimostrare l’effettuazione di ogni requisito della norma o controllo tramite 

un’evidenza.

Nota: il supporto può essere cartaceo, magnetico, elettronico o cd, fotografia, 

campione o una qlq combinazione

3.22 RISK ASSESSMENT (valutazione dei rischi)
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

AGGIUNTI

Risk: effetto di una incertezza (accezione positiva e negativa), 

spesso espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un 

evento e della probabilità di accadimento

Worker 
Lavoratore: persona che svolge l’attività lavorativa sotto il controllo 

diretto o indiretto dell’organizzazione

Participation

Coinvolgimento nel prendere decisioni

Consultation

Esaminare i punti di vista prima di prendere decisioni

Contractor
Organizzazione esterna che fornisce servizi
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

AGGIUNTI

Conformity
Soddisfacimento di un requisito

Requirement
Necessità o aspettativa

Top management
Persona o gruppo che controlla o dirige un’organizzazione ai più alti 

livelli

Effectiveness
Efficacia, misura nella quale sono realizzate le attività pianificate e 

raggiunti i risultati previsti

Competence
Abilità nell’usare conoscenze e capacità nel raggiungimento dei 

risultati
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

AGGIUNTI

PROCESS

Insieme di attività che trasformano input in output

PERFORMANCE

Risultati misurabili

Outsource

fare accordi con organizzazione esterna per 

eseguire parti di funzioni o processi

Monitoring

determinare lo stato di un sistema, processo o 

attività
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3 TERMINI E DEFINIZIONI

AGGIUNTI

measurement

processo per determinare il valore

occupational health and safety risk

Combinazione di probabilità e gravità del rischio

occupational health and safety opportunity

Circostanze che possono indurre un 

miglioramento
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4- campo di applicazione

Capire i bisogni e le aspettative dei lavoratori e delle parti 

interessate alla luce dei fattori interni ed esterni per determinare i 

confini del SGSSL e integrarli nel SGSSL

5- leadership e partecipazione dei lavoratori

Dimostrazione di impegno da parte di tutti e promozione cultura,

dichiarazione (4.2), struttura e risorse (4.4.1), consultazione e 

partecipazione (4.4.3)

6- pianificazione

azioni per affrontare rischi e opportunità (4.3.1)

conformità a normative cogenti e volontarie (4.3.2)

obiettivi e programmi (4.3.3)

7- supporto

Risorse (4.4.1), competenze (4.4.2), consapevolezza (4.4.2), 

comunicazione (4.4.3), documentazione (4.4.4), e controllo 

documenti (4.4.5)
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8.Operatività

Controllo operativo (4.4.6) [acquisti e outsourcing, gestione 

modifiche]

Preparazione e risposta alle emergenze (4.4.7)

9- valutazione delle prestazioni

monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (4.5.1, 4.5.2) 

Audit interni (4,5,5)

Esame della direzione (4.6)

10- miglioramento

incidenti, non conformità e azioni correttive (4.5.3)

miglioramento continuo (4.3.3)


