
I sistemi di gestione integrati
SICUREZZA - QUALITÀ - AMBIENTE    II Edizione
Il volume è una guida per uniformare, rendere sinergiche e so-
prattutto completamente integrabili, le diverse norme volontarie
al fi ne di facilitare la costituzione di un unico Sistema di Gestione 
Aziendale. In questa nuova edizione, gli autori hanno avuto l’ar-
duo compito di integrare nel sistema anche altre norme di ampia 
diffusione nelle aziende, quali: la UNI 37001:2016 Sistemi di ge-
stione per la prevenzione della corruzione; la UNI CEI EN ISO/IEC 
27001:2017 Sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione; 
la UNI EN ISO 22301:2019 Sistemi di gestione per la continuità
operativa (Business Continuity) e la UNI ISO 26000:2010 Sistema 
di gestione per la responsabilità sociale. Senza dimenticare ov-
viamente l’importanza dell’integrazione dei “Sistemi di Gestione 
Aziendale” con i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo 
previsti dal D.Lgs. 231/2001 in tema di reati amministrativi. Il vo-
lume ha uno stampo di tipo operativo con esempi pratici di facile 
ed immediata comprensione, tabelle schematiche da consulta-
re, fac-simile di modulistica da utilizzare o adattare alle differenti
esigenze, schemi di flusso e procedure semplici all’uso e adatta-
bili alle specifi che necessità aziendali.
Alessandro Foti, esperienza trentennale nei Sistemi di Gestione 
volontari, opera per realtà nazionali e multinazionali nello svilup-
po dei Modelli 231, nella loro verifi ca in azienda mediante attività 
di monitoraggio e audit e ricopre incarichi di OdV.
Roberto M. Ceserani, biologo e farmacista, consulente per i 
Sistemi di Gestione Integrati, RSPP con ventennale esperienza 
come responsabile di gruppo di audit per i sistemi di gestione 
Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Francesco De Bartolomeis, ingegnere, ha operato come diri-
gente in società multinazionali e consulente in ambito salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, sistemi di gestione QAS, privacy e 
formatore negli stessi ambiti. Partecipa a diversi tavoli e comitati 
tecnici.
Luigi Rissotti, ingegnere chimico, esperienza decennale come 
coordinatore dei Sistemi di Gestione sicurezza e ambiente di so-
cietà multinazionale del settore chimico. Consulente e formatore
in materia di gestione sicurezza per aziende private ed enti pub-
blici. È collaboratore di AIAS Academy per la didattica.
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PREMESSA

Eccoci arrivati alla seconda edizione dell’opera che da adesso cambia 
pelle. Fin dalla sua genesi, il Comitato Tecnico AIAS C.2.1 sui “Sistemi di 
Gestione” ha concentrato gli sforzi per integrare in un “Sistema di Gestio-
ne Aziendale” le principali norme volontarie disponibili e diffuse sul Mer-
cato in tema di salute, sicurezza, ambiente e qualità. Già da qualche anno, 
alle principali norme volontarie, si è affiancato il Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 in tema di reati ammini-
strativi, con una particolare attenzione ai reati colposi e in modo specifico 
ai reati antinfortunistici. Con l’ultima edizione, oggetto anche della pubblica-
zione di un libro edito da EPC Editori nel settembre 2018, siamo arrivati ad 
aggiornare l’opera integrando tutte norme ISO, che sono  la norma UNI ISO 
45001:2018 e le norme UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001 pubblicate 
in ultima revisione nel 2015.

Esaurito il proprio compito relativamente alle norme suddette, il Comi-
tato ha avviato nel 2019 un lavoro di estensione del proprio raggio di 
azione per andare oltre le sole norme volontarie ESHQ e affrontare anche 
l’integrazione di altre norme ritenute di forte interesse e diffusione nelle 
aziende, quali:

• UNI 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corru-
zione – Requisiti e guida all’utilizzo.

• UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 – Tecnologie Informatiche – Tecniche 
di sicurezza – Sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione – 
Requisiti.

• UNI EN ISO 22301:2019 – Sicurezza e resilienza – Sistemi di gestione 
per la continuità operativa – Requisiti

• UNI ISO 26000:2010 – Guida alla responsabilità sociale 
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L’estensione dell’integrazione dei sistemi aziendali anche ad altre nor-
me non di diretta pertinenza degli HSE Manager o dei Responsabili dei 
Sistemi di Gestione QAS ha permesso di dare una visione dell’intero 
sistema aziendale, sforzo questo che ha richiesto la collaborazione di 
competenze specialistiche in diversi settori con un unico scopo: la costru-
zione di un Sistema di Gestione Aziendale allargato per la definizione di 
un ampio Modello di Governance.

Anche questa nuova edizione ha visto il coinvolgimento di nuovi compo-
nenti nel Comitato i quali hanno contribuito a introdurre nella Guida Opera-
tiva e negli esempi applicativi allegati alla Guida nuovi stimoli, esperienze e 
documenti derivanti da best practice di aziende ed esperienze applicative, 
col risultato di aumentare i contributi e migliorare ulteriormente l’opera; in 
particolare, il contributo specialistico è stato utile per lavorare all’integrazio-
ne delle nuove norme. La tipologia delle nuove norme e i relativi destinatari 
hanno fatto optare il Comitato nel tenere separati nei capitoli la trattazione 
delle nuove norme al fine di facilitare la lettura e la consultazione ai diversi 
referenti aziendali. Infatti, ai tradizionali datori di lavoro, RSPP, HSE manager 
e Responsabili Sistemi QAS si affiancheranno altre funzioni aziendali quali: 
Compliance, Legal, Risorse Umane, Information Technology, Dipartimenti 
Tecnici, Manutenzione ed Ingegneria, ecc.

Si ricorda che il principale scopo dell’Opera è quello di fungere da 
Manuale di rapida e semplice consultazione, fornendo, oltre che la base 
teorica, modelli di applicazione pratica riportabili alle differenti complessi-
tà delle Organizzazioni, Aziende e Enti pubblici. L’opera rimane, e si arric-
chisce, quale importante strumento per i Consigli di Amministrazione 
delle aziende e per i relativi Organismi di Vigilanza al fine di dimostrare il 
presidio sui processi sensibili che potrebbero portare alla commissione 
di reati in tema di salute, sicurezza e ambiente. La matrice integrata delle 
Norme volontarie è illustrata in un paragrafo apposito volto a facilitare la 
comparazione e correlazione tra i diversi requisiti delle norme integrate.

Mi auguro, anche a nome di AIAS, Associazione professionale Italiana 
Ambiente e Sicurezza, che l’opera sia di vostro gradimento ed utilità.

 Alessandro Foti 
 Coordinatore nazionale Comitato Tecnico
 AIAS sui Sistemi di Gestione
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1. Premessa alla norma UNI CEI ISO IEC 27001:2017

La norma ISO 27001 specifica i requisiti per stabilire, attuare, man-
tenere e migliorare in modo continuo un SGSI nel contesto dell’orga-
nizzazione. 

Il SGSI contribuisce a preservare la riservatezza, l’integrità e la dispo-
nibilità delle informazioni mediante l’applicazione di un processo di 
gestione del rischio e dà fiducia alle parti interessate sull’adeguatezza 
della gestione dei rischi.

La norma inoltre stabilisce i requisiti per la valutazione e il tratta-
mento dei rischi per la sicurezza delle informazioni adatti alle esigenze 
dell’organizzazione.
Le principali norme internazionali di riferimento per il SGSI sono:

• ISO/IEC 27000:2018 – Information technology – Security techniques 
– Information security management systems – Overview and voca-
bulary che presenta una visione d’insieme e il vocabolario dei sistemi 
di gestione per la sicurezza delle informazioni, citando la famiglia di 
norme relative ai sistemi di gestione per la sicurezza delle informa-
zioni, tra cui:

 - ISO/IEC 27003:2017 – Information security management systems 
– Guidance

 - ISO/IEC 27004:2016 – Information security management systems 
– Monitoring, measurement, analysis end evaluation

 - ISO/IEC 27005:2018 – Information security risk management

Queste norme utilizzano la struttura ad alto livello definita nell’Annex 
SL delle ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, e 
mantengono quindi la compatibilità con le altre norme relative ai sistemi 
di gestione che hanno adottato l’Annex SL. L’approccio comune definito 
dall’Annex SL è utile a quelle organizzazioni che scelgono di realizzare 
un unico sistema di gestione che soddisfi i requisiti di due o più norme 
relative ai sistemi di gestione.

La norma ISO 27001:2017 contiene l’APPENDICE A OBIETTIVI DI 
CONTROLLO E CONTROLLI di RIFERIMENTO che riporta una check-
list da utilizzare per verificare la compliance del SGSI. Questa check-list 
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è ripresa dalla norma ISO/IEC 27002:2017. 

La recente norma ISO/IEC 27701:2019 Security techniques – Exten-
tion to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information mana-
gement – Requirement and guidelines, nel capitolo 5,  aggiunge una 
serie di requisiti alla ISO/IEC 27001 per estendere il sistema di gestione 
dalla sola sicurezza delle informazioni a tutto l’ambito della protezione 
dei dati personali, richiedendo ad esempio di considerare esplicitamen-
te i trattamenti ed i ruoli in essi legalmente coperti dall’organizzazione 
e di valutarne i rischi non solo relativamente a disponibilità, integrità 
e riservatezza delle informazioni ma anche al rispetto dei diritti e delle 
libertà degli interessati.

I requisiti particolari e specifici della presente norma sono riportati 
all’interno della Guida Operativa, in coda ad ogni pertinente Capitolo di 
cui tali requisiti fanno parte.

2. Premessa alla norma UNI EN ISO 22301:2019

La norma ISO 22301 specifica i requisiti per stabilire, attuare, man-
tenere, verificare e migliorare in modo continuo un BCMS atto a scon-
giurare o ridurre la probabilità di eventi perturbativi della continuità ope-
rativa ed a rispondere efficacemente a tali eventualità. L’obiettivo è di 
salvaguardare gli interessi degli stakeholders strategici, la reputazione 
dell’organizzazione, il brand e le attività aziendali che creano valore.

L’intento della norma non è di individuare un criterio uniforme di 
gestione della continuità operativa, ma di indirizzare a progettare un 
BCMS in grado di soddisfare le esigenze dell’organizzazione e delle 
parti interessate.

Questa norma utilizza la struttura ad alto livello definita nell’Annex 
SL delle ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, e 
mantiene quindi la compatibilità con le altre norme relative ai sistemi 
di gestione che hanno adottato l’Annex SL. L’approccio comune definito 
dall’Annex SL è utile a quelle organizzazioni che scelgono di realizzare 
un unico sistema di gestione che soddisfi i requisiti di due o più norme 
relative ai sistemi di gestione.

I requisiti particolari e specifici della presente norma sono riportati 
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all’interno della Guida Operativa, in coda ad ogni pertinente Capitolo di 
cui tali requisiti fanno parte.

3. Premessa alla norma UNI ISO 37001:2016

La norma ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per 
attuare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione. Il sistema può essere a sé stante o integrato in un sistema 
di gestione complessivo: la norma è infatti rispondente ai requisiti di 
struttura delle norme ISO HLS – High Level Structure.

I requisiti della norma sono generici e concepiti per essere applicabili 
a tutte le organizzazioni (o parti di esse) indipendentemente dal tipo, 
dalle dimensioni e dalla natura dell’attività, sia nel settore pubblico, sia 
nel settore privato o del no-profit.

La sintesi dei contenuti e dei requisiti della norma sono riportati in 
APPENDICE B.

4. Premessa alla norma UNI ISO 26000:2010

La norma fornisce una guida alle organizzazioni che intendono conti-
nuare a operare efficacemente garantendo, nel contempo, lo sviluppo 
sostenibile inteso come equilibrio degli ecosistemi ed equità sociale.

La norma fornisce una guida per tutte le tipologie di organizzazioni, 
indipendentemente dalle loro dimensioni e localizzazioni, su:

a) concetti, termini e definizioni relativi alla responsabilità sociale;

b) premesse storiche, tendenze e caratteristiche della responsabilità 
sociale;

c) principi e pratiche relativi alla responsabilità sociale;

d) temi fondamentali e aspetti specifici della responsabilità sociale;

e) integrazione, attuazione e promozione di comportamenti socialmen-
te responsabili nell’ambito dell’organizzazione e, attraverso le sue 
politiche e prassi, nell’ambito della sua sfera di influenza;

f) identificazione e coinvolgimento degli stakeholder;
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g) comunicazione di impegni, prestazioni ed altre informazioni relative 
alla responsabilità sociale.

La norma ha l’intento di incoraggiare le organizzazioni ad andare al 
di là del mero rispetto delle leggi, di promuovere una comprensione 
comune nel campo della responsabilità sociale e di integrare altri stru-
menti ed iniziative per la responsabilità sociale, ma non di sostituirsi ad 
essi.

Non è una norma di sistema di gestione e non è destinata a fini di 
certificazione, né a fini regolamentari o contrattuali. Pertanto, la nor-
ma non contiene requisiti, ma delle raccomandazioni (termine usato 
“dovrebbe”) ed indica cosa è consentito fare (termine usato “potreb-
be”) o possibile fare (termine usato “può”).

Le organizzazioni che hanno già adottato sistemi di gestione con-
formi alle norme UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, UNI EN ISO 
9001 e modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01 potrebbero già 
disporre di processi e adottato strumenti/tecniche che possono aiutare 
ad identificare e mettere in pratica la propria Responsabilità Sociale.

La sintesi dei contenuti e dei requisiti della norma sono riportati in 
APPENDICE C.
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MATRICE INTEGRATA DELLE NORME
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 capitolo 1 

POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, 
AMBIENTE E SICUREZZA E RIESAME 

DELLA DIREZIONE

SCOPO 

Scopo della presente procedura è definire le modalità per stabilire la 
politica di qualità, ambientale e di salute e sicurezza e per l’attuazione e 
la documentazione necessaria per il Riesame del Sistema di Gestione 
Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza (SGI) al fine di assicurare la sua 
continuità, idoneità, adeguatezza ed efficacia. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura si applica al SGI adottato dall’organizzazione incluso il 
Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) relativo ai rischi di incidenti 
rilevanti. 

MODALITÀ OPERATIVE

Gestione del riesame 

L’azienda deve effettuare un Riesame del SGI almeno una volta all’an-
no, ma si raccomanda una frequenza anche semestrale per permet-
tere un monitoraggio più efficace del Sistema. A discrezione della 
Direzione, il Riesame potrà essere completato in un certo periodo di 
tempo e per questo motivo non è necessario che tutti gli elementi in 
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ingresso siano sempre riesaminati simultaneamente. 

Nelle aziende costituite da più siti viene generalmente effettuato un 
Riesame per ogni singolo sito; i risultati dei riesami per sito convergono 
in seguito alla sede centrale che provvederà a completare il processo di 
Riesame a livello globale. 

La Direzione provvede a:

• stabilire l’elenco delle funzioni che devono partecipare al Riesame;

• definire i criteri perché l’esame sia considerato valido;

• preparare l’Ordine del Giorno (elementi in ingresso);

• far pervenire in anticipo (es. almeno una settimana prima del giorno 
stabilito per il Riesame) a tutti i partecipanti l’Ordine del Giorno;

• preparare tutta la documentazione e tutti i dati raccolti nel periodo 
trascorso dall’ultimo riesame che serviranno nel corso dell’incontro. 

Elementi in ingresso 

L’elenco non esaustivo degli elementi in ingresso che costituiscono un 
generico Ordine del Giorno può essere così composto da: 

• verifica delle azioni decise nell’ultimo Riesame effettuato dalla Dire-
zione; 

• analisi dei cambiamenti di contesto incluse le necessità e le aspet-
tative delle parti interessate e i rischi e le opportunità dell’organizza-
zione; 

• politica integrata di qualità, ambiente e sicurezza (QAS) e, dove appli-
cabile, il documento di Politica per la prevenzione dei rischi di inciden-
ti rilevanti che deve essere revisionata ogni due anni; 

• stato di avanzamento di obiettivi e programmi, misurato attraverso 
opportuni indicatori; 

• eventuale necessaria revisione o modifica degli obiettivi; 

• stato di avanzamento di tutte le attività in corso afferenti al SGI; 

• analisi delle prestazioni dei processi aziendali, degli indicatori proat-
tivi e reattivi delle prestazioni aziendali di Qualità, Ambiente e Sicu-
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rezza ed il confronto dell’andamento degli indicatori con quello di 
aziende a tecnologia similare; 

• risultati degli audit interni, di seconda e terza parte sui sistemi adot-
tati ed il programma degli audit ai fornitori;

• opportuna verifica dell’adeguatezza, del completamento/aggiorna-
mento dell’analisi ambientale con gli aspetti ambientali diretti (signifi-
cativi e non significativi) che possono risultare in rischi e opportunità, 
nonché di quelli indiretti; 

• verifica dell’adeguatezza, del completamento/aggiornamento del-
la valutazione dei rischi considerando anche le attività straordinarie 
aziendali e le competenze del personale incaricato delle diverse atti-
vità; 

• analisi di incidenti, quasi incidenti e infortuni e le esperienze conse-
guenti; 

• evoluzione del quadro legislativo e normativo e possibili implicazioni 
per l’organizzazione; 

• risultati delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e altre 
prescrizioni che l’organizzazione ha sottoscritto a conferma della con-
formità dello stato autorizzativo aziendale; 

• reclami dei clienti su prodotti o servizio e reclami ambientali o di 
sicurezza; 

• comunicazioni/suggerimenti/segnalazioni/consultazioni/partecipazio-
ni dei dipendenti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
e delle parti interessate; 

• rapporti di non conformità di sistema, di prodotto, di ambiente e di 
sicurezza; 

• conseguenti azioni correttive e il grado di avanzamento delle stesse; 

• valutazione dei costi delle non conformità; 

• opportunità per il miglioramento continuo; 

• evidenze dalla gestione delle modifiche organizzative, impiantistiche, 
di processo incluse quelle attinenti alle attività delle aziende a rischio 
di incidenti rilevanti; 

Libro FOTI.indb   75Libro FOTI.indb   75 11/01/2021   14:54:1011/01/2021   14:54:10

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI: SICUREZZA – QUALITÀ – AMBIENTE

76

• rapporti su emergenze reali o simulate e conseguenti esperienze; 

• conferma o modifiche del piano di emergenza interno; 

• stato di completamento dei programmi di informazione, formazio-
ne e addestramento del personale ed evidenze dell’individuazione di 
necessità di addestramento/formazione; 

• verifica dell’efficacia della formazione nel tempo e della consapevo-
lezza del personale; 

• elenco delle attività di manutenzione e taratura, con indicate le even-
tuali modifiche nel piano di manutenzione ed il loro andamento; 

• elenco delle attività di housekeeping; 

• relazione di visite e i sopralluoghi degli enti di controllo o comunque 
risultati emersi, anche in assenza di rapporti; 

• sanzioni/prescrizioni rilasciate dagli enti di controllo; 

• valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della comunicazione interna 
ed esterna; 

• analisi dell’adeguatezza delle risorse (umane, economiche, mate-
riali); 

• analisi dell’adeguatezza e della completezza della documentazione; 

• proposte per il miglioramento tecnologico e gestionale; 

• consuntivo annuale della sorveglianza sanitaria (ove prevista). 

È discrezione della Direzione, per rendere maggiormente efficace ed 
efficiente il Riesame, accorpare gli elementi in ingresso in due ambiti 
più generali: elementi legati al mantenimento degli impatti identificati, 
valutati e ritenuti accettabili in base alle misure di gestione in atto ed 
elementi legati al miglioramento degli impatti identificati, valutati e rite-
nuti non accettabili e/o comunque migliorabili. 

Elementi in uscita 

Gli elementi in uscita dal riesame devono comprendere le decisioni pre-
se della Direzione, relativamente a: 

• idoneità della politica integrata, confermata o modificata, e degli 
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obiettivi da conseguire; 

• adeguatezza del SGI in relazione all’organizzazione e sua efficacia ed 
efficienza a fronte dei risultati conseguiti; 

• eventuali implicazioni per la direzione strategica dell’Organizzazione; 

• nuovi obiettivi aziendali di Qualità, Ambiente e Sicurezza; 

• conferma o modifica degli indicatori dei processi aziendali e degli 
indicatori proattivi e reattivi delle prestazioni di Qualità, Ambiente e 
Sicurezza; 

• aree o attività che possono essere oggetto di ulteriori obiettivi, in 
accordo ai piani di sviluppo e con i budget disponibili; 

• eventuali azioni di miglioramento riguardanti l’organizzazione, i pro-
dotti e i servizi, analizzate anche in relazione alle richieste del merca-
to, agli aspetti ambientali e agli aspetti di sicurezza e di salute; 

• assegnazione delle responsabilità e delle risorse necessarie per l’at-
tuazione di nuovi obiettivi e delle azioni di miglioramento. 

Durante il Riesame, la Direzione approva il programma della formazione 
(preventivo e consuntivo) e il programma degli audit (preventivo e con-
suntivo), apportando le eventuali e necessarie modifiche.

In materia di SSL la Direzione comunica le decisioni rilevanti prese nel 
corso del riesame ai propri lavoratori e loro rappresentanti ove presenti.

Verbale 

Il Verbale del Riesame deve richiamare tutti gli elementi dell’Ordine del 
Giorno, ciascuno corredato di commento o di nota “nulla da segnalare” 
da parte della Direzione. Deve inoltre evidenziare, in modo chiaro e uni-
voco, le eventuali azioni decise dalla Direzione con indicate le responsa-
bilità e i tempi di attuazione. 

È compito della Direzione: 

• distribuire il verbale a tutti coloro che sono nell’elenco dei partecipan-
ti, ai Responsabili di funzione e alle persone direttamente coinvolte 
nelle azioni identificate nel Verbale stesso;

• archiviare e conservare tutta la documentazione e le registrazioni del 
Riesame effettuato.
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È opportuno, per evidenziare l’importanza del ruolo della Direzione in 
questa riunione ed il carattere decisionale che è proprio del Riesame, 
non utilizzare nel Verbale frasi come “si consiglia” o “si suggerisce”, ma 
invece occorre specificare in modo oggettivo le azioni concordate e tutti 
i commenti emersi. 

Poiché il Verbale di Riesame documenta il livello di implementazione 
del Sistema di Gestione, il suo mantenimento ed il miglioramento con-
tinuo, viene normalmente esaminato anche da Auditor di terza parte 
per la certificazione del Sistema Gestionale. Per questo è di assolu-
ta importanza che siano riportate con sufficiente dettaglio le seguenti 
informazioni specifiche: 

• motivazioni di mancati conseguimenti di obiettivi e traguardi dichiara-
ti dall’azienda o della loro modifica in fase di avanzamento;

• motivazione per l’eventuale mancata effettuazione di audit e di incon-
tri formativi;

• giustificazioni (o segnalazioni per future indagini) di qualsiasi trend 
negativo di prestazioni del sistema, nel periodo considerato;

• previsioni di azioni di adeguamento a nuove norme di prossima entra-
ta in vigore che impattino significativamente sull’azienda e sulla sua 
politica di gestione integrata.

Le organizzazioni che abbiano adottato il Modello 231 devono far perve-
nire il verbale del Riesame all’Organismo di Vigilanza.

REDAZIONE DI UNA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ,  
AMBIENTE E SICUREZZA

La Politica integrata deve in primo luogo sintetizzare gli impegni assunti 
dalla Direzione nei confronti di tutte le parti interessate e deve essere 
esplicitamente dichiarata, secondo quanto richiesto dalla norma UNI 
EN ISO 9001:2015 (per la Qualità), dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 
(per l’Ambiente), dalla BS OHSAS 18001:2007 che sarà sostituita tre 
anni dopo la pubblicazione della UNI ISO 45001:2018 (per la Sicurezza e 
Salute sul lavoro) e dal D.Lgs. 105/2015 (applicabile alle aziende a rischio 
di incidente rilevante ex Direttiva Seveso). 
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Anche le “Linee Guida per un sistema di Gestione della Salute e Sicu-
rezza sul Lavoro (SGSL)”, elaborate da UNI – INAIL con la partecipa-
zione di tutte le parti sociali, prevedono che la politica sia definita e 
documentata dal vertice aziendale nell’ambito della politica generale 
dell’azienda. 

Modalità operative 

Generalità 

La direzione aziendale, dopo aver considerato i valori fondamentali della 
sua storia e della sua cultura, dopo aver valutato le sue potenzialità in 
termini di risorse umane, economiche e tecnologiche, aver individuato 
le aspettative (sia esplicite che inespresse) delle parti interessate, aver 
analizzato i propri punti di forza e le debolezze nel presidio dei fatto-
ri critici di successo che governano il mercato in cui compete, dovrà 
definire, documentare e sostenere la propria Politica Integrata per la 
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza e Salute. Il documento di politica di 
prevenzione degli incidenti rilevanti per le aziende a Rischio di incidente 
rilevante, per la loro specificità richiamata dal D.Lgs. 105/2015, deve 
essere emessa e gestita separatamente dalle altre. 

Il documento di politica è formalmente espresso dalla Direzione. Tutto il 
personale che lavora sotto il controllo dell’Organizzazione a tutti i livelli 
organizzativi deve essere portato a conoscenza di tale documento. Inol-
tre, è importante che tale documento sia parte integrante della politica 
della gestione e delle strategie generali dell’organizzazione e quindi con 
queste coerente. 

Per ogni Sistema di Gestione la Politica dovrebbe configurarsi come qui 
di seguito specificato in questa procedura. 

Politica per la qualità 

L’alta direzione deve stabilire, attuare e mantenere una politica per la 
qualità che:

a) sia appropriata alle finalità e al contesto dell’organizzazione e suppor-
ti i suoi indirizzi strategici;
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b) costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qua-
lità;

c) comprenda un impegno a soddisfare i requisiti applicabili;

d) comprenda un impegno per il miglioramento continuo del sistema di 
gestione per la qualità;

e)  includa il perseguimento della soddisfazione del cliente.

La politica per la qualità deve:

a) essere disponibile e mantenuta come informazione documentata;

b) essere comunicata, compresa, applicata all’interno dell’organizzazio-
ne e riesaminata regolarmente per accertarne la continua idoneità;

c) essere disponibile alle parti interessate rilevanti, per quanto appro-
priato;

d) includa il perseguimento della soddisfazione dei clienti.

Politica per la sicurezza e salute sul lavoro (SSL) (BS OHSAS 
18001:2007)

La Direzione, oltre a soddisfare almeno la conformità alle norme cogenti 
di sicurezza applicabili e ad altri requisiti di sicurezza sottoscritti dall’Or-
ganizzazione, deve stabilire, attivare e mantenere una Politica della SSL 
assicurando che:

• sia appropriata alla natura e all’entità dei rischi dell’Organizzazione;

• affermi che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’inte-
ra organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro ad ogni lavoratore, 
ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;

• includa l’impegno ad eliminare i pericoli e ridurre i rischi relativi alla 
SSL;

• preveda l’impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali;

• includa l’impegno a considerare la SSL come parte integrante della 
gestione aziendale;

• includa l’impegno ad essere sempre conformi alle norme cogenti di 
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sicurezza applicabili e ad altri requisiti di sicurezza sottoscritti volon-
tariamente dall’organizzazione;

• comprenda l’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni 
relative alla SSL;

• includa l’impegno a fornire le risorse necessarie per la gestione della 
SSL;

• preveda l’impegno a diffondere all’interno dell’organizzazione gli 
obiettivi di SSL ed i relativi programmi di attuazione;

• sia riesaminata periodicamente per assicurare che rimanga nel tem-
po significativa ed appropriata all’organizzazione;

• sia disponibile alle parti interessate;

• sia documentata, resa operativa e mantenuta attiva all’interno dell’or-
ganizzazione;

• sia diffusa a tutti i lavoratori con lo scopo di renderli consapevoli della 
loro responsabilità per quanto riguarda la SSL. 

Politica per la sicurezza e salute sul lavoro (SSL)  
(UNI ISO 45001:2018)

L’alta direzione deve stabilire, attuare e mantenere una politica per la 
SSL che:

• comprenda l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri 
per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, e sia appro-
priata allo scopo, alle dimensioni e al contesto dell’Organizzazione 
e alla natura specifica dei suoi rischi per la SSL e opportunità per la 
SSL;

• costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la 
SSL;

• comprenda l’impegno a soddisfare i requisiti legali e altri requisiti;

• comprenda l’impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la 
SSL (vedere § 8.1.2);

• comprenda l’impegno per il miglioramento continuo del sistema di 
SSL;
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 capitolo 19 

AUDIT, CRITERI E INDIRIZZI  
DI GESTIONE DELLE ISPEZIONI  

SIA INTERNE CHE ESTERNE

SCOPO

Scopo della presente procedura, basata sulla ISO 19011: 2018 “Linee 
guida per audit di sistemi di gestione” è definire i criteri e gli indiriz-
zi di gestione delle ispezioni sia interne che esterne pianificati in un 
programma di audit in modo da fornire elementi per la valutazione dei 
sistemi di gestione aziendali in occasione del riesame della Direzione.

I principali obiettivi dell’audit sono:

• verificare se i processi dei Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), per 
l’Ambiente (SGA) e per la Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSSL) sono 
conformi ai requisiti delle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e BS 
OHSAS 18001:2007/ ISO 45001:2018 con cui convivrà per tre anni e/o 
della linea guida UNI/INAIL per i SGSSL (d’ora in avanti denominate 
“Norme”) e se sono efficacemente implementate e mantenute,

• verificare se gli obiettivi di miglioramento sono perseguiti in modo 
efficace,

• verificare se i processi aziendali sono gestiti correttamente,

• verificare se le procedure e le istruzioni operative sono correttamente 
e completamente applicate nello svolgimento delle diverse attività,

• promuovere le misure correttive necessarie a risolvere le non confor-
mità evidenziate,

• predisporre eventuali azioni preventive,

• verificare il grado di affidabilità dei Sistemi di Gestione dei fornitori e 
dei terzisti da includere nell’elenco dei fornitori qualificati o già inclusi 
in tale elenco.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a tutte le verifiche ispettive aziendali, siano esse 
interne all’organizzazione, che esterne (fornitori, tra cui gli smaltitori e i 
trasportatori dei rifiuti, i processi di outsourcing, ecc.).

Le ispezioni interne ed esterne, comprese quelle di certificazione, pos-
sono riguardare il SGI nella sua globalità oppure interessare settori par-
ticolari quali la Qualità, l’Ambiente o la Sicurezza a seconda delle neces-
sità evidenziate dall’ESHQ o dalla Direzione Aziendale.

MODALITÀ OPERATIVE

Nella conduzione di un audit, l’auditor deve rispettare una serie di prin-
cipi che costituiscono un prerequisito per fornire conclusioni dell’audit 
pertinenti e sufficienti e perché sia assicurato che auditor diversi e in 
tempi diversi giungano a conclusioni simili in condizioni simili.

I principi cui l’auditor deve fare riferimento sono:

• la presentazione imparziale,

• l’integrità personale e la competenza,

• la dovuta professionalità,

• la riservatezza e la discrezione,

• l’indipendenza,

• l’approccio basato sulle evidenze in maniera da riportare con cura, 
precisione e fedelmente le risultanze e le conclusioni dell’audit nel 
rapporto finale.

Criteri di qualificazione degli ispettori

L’ispettore o il responsabile del gruppo ispettivo devono essere in pos-
sesso di una qualifica che ne attesti la capacità di valutazione delle nor-
me, rilasciata da Enti di certificazione, o organismi riconosciuti oppure 
abbia una comprovata conoscenza e applicazione delle norme.

Gli ispettori devono sempre essere indipendenti dalle attività da sotto-
porre a verifica.

Gli audit possono essere effettuati anche da consulenti esterni, purché 
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qualificati, che operano per conto dell’Azienda.

Un ispettore che abbia i requisiti necessari, prima di poter essere 
responsabile di un gruppo ispettivo o di poter condurre da solo una 
ispezione di terza parte, dovrebbe partecipare a 5-7 audit come com-
ponente del gruppo ispettivo e condurre 3-4 audit come responsabile 
sotto la supervisione di un responsabile di gruppo ispettivo.

Tipologia di audit

Le ispezioni, che devono essere eseguite in modo sistematico, si distin-
guono in programmate e non programmate.

Audit programmati

Tutte le attività connesse alla applicazione delle norme svolte in azien-
da/sito devono essere ispezionate almeno una volta all’anno secondo 
il programma annuale approvato dalla Direzione, indipendentemente 
dalle eventuali ispezioni effettuate da enti terzi (audit di parte III) o dai 
clienti (audit di parte II).

I risultati delle ispezioni sono presentati nel corso del Riesame della 
Direzione.

La scelta dei fornitori/terzisti da ispezionare nel corso dell’anno e la data 
per l’ispezione, si basano sulla criticità del prodotto/servizio fornito, su 
eventuali problemi legati alla fornitura del prodotto o alla erogazione del 
servizio, sullo stato del fornitore (potenziale, verificato, qualificato).

La Direzione aziendale è sottoposta ad audit interno come le altre fun-
zioni aziendali. Inoltre, la stessa direzione è comunque sottoposta ad 
audit di seconda parte (Clienti) e di terza parte (ente certificatore). 

Audit non programmati

Le ispezioni non programmate vengono effettuate in conseguenza di 
situazioni contingenti quali:

• segnali di significative non conformità al SGQ, SGA, SGSL,

• sopralluoghi nelle aree di lavoro,

• ripetute non conformità di prodotto e di sistema,
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• sostanziali modifiche nella organizzazione aziendale,

• sostanziali modifiche nei processi produttivi,

• a seguito di rilevazioni di non conformità o raccomandazioni emerse 
durante le ispezioni di parte III, allo scopo di verificare il completa-
mento e l’efficacia delle azioni correttive intraprese,

• a seguito di infortunio grave/mortale, di grave incidente ambientale, 
di ritiro di prodotto, di sanzioni da parte degli enti di controllo.

Preparazione e comunicazione dell’audit

Il Responsabile dell’audit deve:

Comunicare al responsabile dell’area/fornitore/terzista soggetta ad 
audit, almeno 2 settimane prima della data fissata per l’audit, il piano 
della verifica stessa, dove devono essere specificati:

1) i criteri dell’audit (insieme di politiche, procedure o requisiti utilizzati 
come riferimento rispetto ai quali si confrontano le evidenze dell’au-
dit),

2) lo scopo dell’audit, che dovrebbe sempre comprendere:

• determinazione del grado di conformità del sistema di gestio-
ne dell’organizzazione oggetto dell’audit (processi o parti di tale 
sistema) rispetto ai criteri di audit,

• valutazione delle capacità del sistema di gestione di assicurare la 
conformità dei requisiti cogenti e contrattuali,

• valutazione dell’efficacia del sistema di gestione nel consegui-
mento degli obiettivi specificati,

• verifica dell’efficacia della formazione,

• verifica della chiusura delle azioni correttive e/o preventive identi-
ficate per l’area soggetta ad audit,

• verifica dell’efficacia delle azioni correttive e/o preventive nella 
risoluzione della non-conformità di origine o del potenziale miglio-
ramento del sistema di gestione,

• identificazione di aree di potenziale miglioramento del sistema di 
gestione.

3) il campo di applicazione dell’audit, che descrive l’estensione e i limiti 
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dell’audit, quali localizzazioni fisiche, unità organizzative, attività e 
processi da sottoporre ad audit e il periodo di tempo interessato 
dall’audit (normalmente, il periodo temporale dal precedente audit 
a quello in corso),

4) le procedure per eseguire l’audit sugli elementi del sistema di 
gestione aziendale di riferimento,

5) la data, l’ora di inizio e fine dell’audit,

6) i nominativi del gruppo di audit.

Considerare i rischi connessi all’audit quali un’errata definizione degli 
obiettivi e dell’estensione dell’audit, tempo insufficiente per condurre 
l’audit, gruppo di audit che nel suo complesso non ha le competenze 
per condurre l’audit, monitoraggio inefficace degli esiti del piano di audit.

Conduzione dell’audit

Organizzare una riunione di apertura allo scopo di:

• presentare i membri del gruppo di audit alla funzione soggetta all’audit,

• riassumere il campo di applicazione, gli obiettivi, il piano dell’audit e 
concordare gli orari e il calendario per l’audit,

• presentare un breve riassunto dei metodi (inclusi quelli per gestire 
i rischi per l’organizzazione che possono derivare dalla presenza dei 
membri del gruppo di audit) e delle procedure che saranno utilizzate 
per condurre l’audit,

• confermare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie 
al gruppo di audit,

• confermare l’ora della riunione di chiusura,

• riesaminare per il gruppo di audit le principali procedure di emergen-
za e di sicurezza dell’area soggetta all’audit.

L’ispezione deve essere rivolta sostanzialmente all’esame di due aspetti:

• la situazione attuale con la corretta applicazione delle norme e con 
la conformità delle registrazioni prescritte, a fronte dei relativi docu-
menti (metodi, rendiconto di produzione, SOP, norme cogenti ecc.); 
nel caso in cui l’oggetto dell’ispezione sia una fase lavorativa, l’ispet-
tore deve, se possibile, assistere direttamente all’esecuzione di tale 
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fase, confrontando le modalità esecutive osservate con quelle previ-
ste dalle corrispondenti SOP e verificando come le registrazioni (se 
previste) vengono fatte e se corrispondono a quanto prescritto,

• le situazioni pregresse, a partire dall’ultima ispezione:

 - con la verifica che le azioni correttive previste per risolvere le non 
conformità evidenziate precedentemente siano state attuate e 
siano risultate efficaci,

 - con la verifica della gestione delle raccomandazioni,

 - con la verifica dell’efficacia ed efficienza dell’attuazione dei pro-
cessi.

Inoltre, nel corso dell’audit è necessario:

• raccogliere sufficienti evidenze oggettive per determinare se la parte 
del sistema di gestione in esame sia conforme ai criteri di audit. La 
raccolta delle evidenze deve essere effettuata utilizzando le apposite 
liste di riscontro,

• verificare le informazioni raccolte durante le interviste acquisendo da 
altre fonti indipendenti (medico competente e RLS in caso di audit 
di sicurezza) elementi di supporto quali osservazioni, registrazioni e 
risultati di misure esistenti. Le dichiarazioni non verificabili dovrebbe-
ro essere identificate come tali,

• registrare in modo chiaro e inequivocabile le non conformità rispetto 
ai criteri di audit che devono essere il più possibile circostanziate e, 
se possibile, condivise dai soggetti ispezionati e le raccomandazioni 
per gli esperti di miglioramento del sistema.

Le decisioni finali riguardo alla significatività e alla descrizione delle 
risultanze di audit rimangono in ultima istanza al responsabile dell’au-
dit, anche se il soggetto all’audit o il cliente dissentono dalla risultanza 
rilevata.

Esame e valutazione dell’audit

Tutte le osservazioni, non conformità (critiche, maggiori, minori) e/o rac-
comandazioni emerse durante le ispezioni devono essere registrate e 
discusse con il referente responsabile dell’attività sottoposta a verifica 
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(personale intervistato).

Le non conformità devono essere registrate sull’apposito modulo. Se 
si dovessero evidenziare potenziali cause di non conformità, posso-
no essere richieste azioni preventive (solo in caso di audit a OHSAS 
18001:2007).

Il Responsabile della funzione/fornitore/terzista ha il compito di com-
pletare il modulo concernente il trattamento della non conformità, la 
ricerca della causa della non conformità e l’azione correttiva, congiunta-
mente o no con il RQAS e di provvedere alla messa in atto della azione 
correttiva.

Al termine dell’ispezione è opportuno che il team leader o l’ispettore 
tenga la riunione di chiusura per presentare i risultati e le conclusioni 
dell’audit in modo che queste siano chiaramente comprese da parte 
della funzione/fornitore/terzista oggetto dell’audit e per concordare i 
tempi per presentare il piano di Azioni Correttive ed eventualmente di 
Azioni Preventive.

Il team leader/auditor deve poi:

• Compilare il “Rapporto di ispezione” dove riportare:

 - nominativi di coloro che sono stati ispezionati e la funzione/pro-
cesso del fornitore/terzista ispezionato,

 - numero progressivo annuale dell’ispezione, eventualmente carat-
terizzato da una sigla per identificare l’area ispezionata (fornitore/
terzista),

 - il tipo di ispezione (programmata, non programmata),

 - gli obiettivi dell’audit,

 - la documentazione di riferimento (SOP, sezioni del Manuale della 
Qualità, processo/i),

 - nominativi del gruppo ispettivo e nominativo del Responsabile,

 - giorno, ora di inizio e di fine dell’ispezione,

 - eventuali aree non coperte sebbene rientranti nel campo dell’audit,

 - eventuali opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit/audi-
tor e l’organizzazione oggetto dell’audit,

 - eventuali raccomandazioni,

 - descrizione dettagliata delle non conformità e della loro evidenza 
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e il piano concordato per l’attuazione delle Azioni Correttive e del-
le Azioni Preventive (solo per BS OHSAS 18001:2007).

• Far avere il rapporto di audit ai pertinenti responsabili di funzione e 
i pertinenti risultati dell’audit ai lavoratori e, dove esistono, ai loro 
rappresentanti e ad altre pertinenti parti interessate.

Gestione registrazioni e archiviazione dei documenti

ESHQ deve:

• conservare e archiviare tutta la documentazione e le registrazioni 
prodotte in ottemperanza alla specifica procedura di gestione della 
documentazione e delle registrazioni.

ALLEGATI  (1)

• Comunicazione di audit

• Check-list per audit di parte I

• Rapporto di audit

NORMA ISO 27001:2017

9.2 Audit interno

Tutti i punti dell’Appendice A sono oggetto di audit interno.

1. I documenti sono scaricabili seguendo le istruzioni riportate a pagina 443.
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Gentile Cliente,
Seguendo le indicazioni riportate all’inizio del libro potrà scaricare 
gratuitamente i documenti riportati nei paragrafi Allegati di questo 
volume.

Di seguito l’elenco dei documenti riferiti ai capitoli in cui vengono citati:

CAPITOLO 3.  
LA GESTIONE DEI 
RISCHI NELLE FASI DI 
PIANIFICAZIONE E DI 
OPERATIVITA’

1. Esempi di valutazione dei cambiamenti

CAPITOLO 5.  
OBIETTIVI, TRAGUARDI  
E PROGRAMMI DI 
ATTUAZIONE

2. Esempio di Proposta di obiettivo

3. Esempio di Pianificazione, assegnazione, chiusura 

4. Esempi di indicatori

CAPITOLO 6.  
RISORSE, RUOLI E 
RESPONSABILITÀ NEI 
SISTEMI DI GESTIONE

5. Criteri di stesura di delega
6. Dirigente (settore operativo) 
7. Preposto (capo-turno, capo-squadra)
8. Coordinatore gestione emergenze
9. Ruoli e responsabilità in ambito di sistema ESHQ
10. Procedura di attribuzione compiti al preposto per attività 

di erogazione servizi 
11. Regolamento dell’OdV Ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i.

CAPITOLO 7.  
COMPETENZA,  
FORMAZIONE  
E CONSAPEVOLEZZA

12. Piano di formazione
13. Curriculum vitae
14. Scheda di registrazione corso
15. Libretto formativo del cittadino
16. Valutazione efficacia formazione

CAPITOLO 9.  
GESTIONE  
DOCUMENTAZIONE  
E REGISTRAZIONI

17. Elenco non esaustivo della documentazione di un SGI
18. Elenco non esaustivo delle registrazioni di un SGI
19. Struttura di una procedura
20. Metodo controllo metrologico/taratura

CAPITOLO 11.  
GESTIONE SOSTANZE  
E MISCELE

21. Inventario delle sostanze chimiche

22. Tabella pittogrammi di pericolo

CAPITOLO 12.  
MANUTENZIONE

23. Manuale formativo manutenzione

CAPITOLO 13.  
VALUTAZIONE E 
QUALIFICAZIONE DEI 
FORNITORI

24. Schema di valutazione delle criticità dei fornitori

25. Check-list di valutazione dei fornitori delle prestazioni 
ambiente/salute e sicurezza
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CAPITOLO 14.  
LAVORI IN APPALTO

26. Verifica requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore

27. Atto di coordinamento e sopralluogo

28. Cessione di attrezzature e macchine in comodato d’uso

29. Richiesta di accesso del personale

30. Capitolato tecnico di appalto

31. Lettera di contestazione all’appaltatore

32. Informazione e comunicazione per la sicurezza in azienda

33. Documento unico di valutazione dei rischi da interferen-
ze DUVRI

34. Verbale di sopralluogo

CAPITOLO 15.  
GESTIONE CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI

35. Verifica requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore

36. Richiesta di accesso del personale

37. Capitolato tecnico di appalto

38. Lettera di contestazione all’appaltatore

39. Lettera d’incarico CSP

40. Lettera d’incarico CSE

41. Nomina del Responsabile dei lavori

42. Comunicazione nominativi CSP e CSE e trasmissione PSC

43. Notifica preliminare
CAPITOLO 16.  
GESTIONE INTERVENTI 
IN AMBIENTI A  
SOSPETTO  
INQUINAMENTO O 
CONFINATI

44. Tabella di classificazione degli spazi confinati

45. Check-list di identificazione e classificazione spazi con-
finati

46. Permesso di lavoro in spazio confinato

47. Nomina del Rappresentante del committente

CAPITOLO 17.  
GESTIONE EMERGENZE

48. Piano di emergenza e di evacuazione di stabilimento

49. Procedura di emergenza per uno stabilimento 

50. Istruzione operativa per la gestione degli sversamenti 
accidentali di sostanze chimiche

51. Procedura per la gestione operativa di un infortunio in 
azienda 

52. Istruzione operativa per la gestione emergenza elettrica 
(blackout)

53. Istruzione operativa per la gestione dell’emergenza con 
impianti di sollevamento (ascensori)

54. Procedura di business continuity and recovery manage-
ment system 

55. Fac-simile verbale prove di evacuazione e gestione 
dell’emergenza
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DOCUMENTI SCARICABILI 

CAPITOLO 18.  
CONTROLLO DELLE 
PRESTAZIONI,  
SORVEGLIANZA  
E MISURAZIONE

56. Esempio di tipologia di sistemi critici

57. Elenco indicatori

58. Procedura di gestione della strumentazione

CAPITOLO 19.  
AUDIT, CRITERI E 
INDIRIZZI DI GESTIONE 
DELLE ISPEZIONI SIA 
INTERNE CHE ESTERNE

59. Comunicazione di audit

60. Check-list per audit di parte I

61. Rapporto di audit

CAPITOLO 20.  
INCIDENTI, INFORTUNI 
E QUASI-INFORTUNI

62. Moduli e procedure di analisi infortuni, incidenti e near-
miss

63. Check-list condizioni pericolose

64. Check-list comportamenti pericolosi

65. Procedura di analisi mediante albero delle cause

CAPITOLO 21.  
NON CONFORMITÀ, 
AZIONI CORRETTIVE E 
AZIONI PREVENTIVE

66. Rapporto di osservazione o di raccomandazione

67. Rapporto di NC o AC

68. Richiesta di AP

69. Reclamo a fornitore

70. Reclamo da cliente
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