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I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro rappresentano da anni stru-
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sto dal D.Lgs. 231/01. Questo testo, presentato da Lorenzo Fantini, ha come 
obiettivo quello di avvicinare le organizzazioni ai SGSL, attraverso una let-
tura ragionata dell’impianto normativo affi ancata dalla integrazione con i 
SGSL. Fa da chiave di lettura la norma UNI ISO 45001:2018, prima norma 
riconosciuta a livello internazionale sui SGSL, che gli autori sviscerano lun-
go tutto il percorso previsto dalla struttura di alto livello, tipica dei sistemi di 
gestione di ultima generazione. La trattazione degli aspetti tecnici connessi 
alla certifi cazione secondo la UNI ISO 45001:2018 o alla migrazione dalla 
OHSAS 18001:2007 alla UNI ISO 45001:2018 stessa, rappresentano ele-
menti aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l’analisi, utile a qualsiasi 
organizzazione, pubblica o privata, certifi cata o in via di certifi cazione, che 
ritenga l’adozione di un SGSL scelta economica strategicamente rilevante e 
di sicura effi cacia prevenzionale. Giusto completamento l’approfondimento 
dei Modelli Organizzativi e Gestionali previsti dal citato D.Lgs. 231/01, che 
gli Autori riprendono per offrire un quadro di insieme, utile a tratteggiare 
l’opportunità di una integrazione fra sistemi di gestione differenti.

Antonio Terracina, chimico, messinese, si occupa da oltre 20 anni di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro e di SGSL. Formatore, Auditor certifi cato 
OHSAS 18001 ed esperto del Ministero del lavoro per i MOG, è uno degli 
estensori del D.Lgs. 81/2008. Capodelegazione italiana per la redazione del-
la  norma UNI ISO 45001:18, svolge la sua attività principale come professio-
nista della Contarp della Direzione Generale dell’INAIL.

Lucina Mercadante, chimico, messinese, si occupa di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro e di SGSL da oltre 15 anni. Formatore, estensore della 
norma UNI ISO 26000:2010 dedicata alla responsabilità sociale delle orga-
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del D.Lgs. 81/2008. Svolge la propria attività come professionista della del-
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PREFAZIONE
di Lorenzo Fantini

Negli ultimi anni si è assistito a un significativo incremento del livello di sensibilità 
generale nei confronti dei temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Complici 
anche tragici infortuni che hanno segnato le coscienze dell’opinione pubblica, il tema 
della tutela della salute sul posto di lavoro ha assunto la valenza di un’emergenza 
sociale, più spesso che in passato sottolineata dai mass media, dalle parti sociali e 
dal mondo politico.

Tra gli addetti ai lavori – che si interrogano da sempre sulle cause di infortuni e malat-
tie professionali e, quindi, su come prevenire questi eventi – diventa sempre mag-
giore l’attenzione per gli aspetti gestionali della materia; si diffondono, in particolare, 
i sistemi di gestione, ormai manifestamente riconosciuti come strumenti in grado 
di integrare la tutela della salute e sicurezza nel sistema aziendale, garantendone la 
massima efficacia.

Tale evoluzione è stata accompagnata da una produzione normativa imponente ed 
incessante, in cui spicca la connessione tra la responsabilità amministrativa degli 
enti e la gestione sistemica della salute e sicurezza sul lavoro, argomento disciplina-
to dal D.Lgs. 81/08, con il dedicato articolo 30. 

In questa logica innovativa il datore di lavoro non è più tenuto “solo” a rispettare gli 
obblighi legislativi ma è fortemente motivato a gestire la salute e la sicurezza attra-
verso dei sistemi organizzativi che garantiscano il miglioramento delle prestazioni 
globali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Così, nella attuale strutturazio-
ne della normativa, l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
(SGSL) non è più un mero atto volontario ma un elemento organizzativo importan-
tissimo, ancorché non obbligatorio, ai fini della valutazione dell’affidabilità di un’or-
ganizzazione e tale è l’importanza che oggi ha assunto l’adozione di SGSL e Modelli 
Organizzativi e Gestionali da essere oggetto di forme di incentivi e finanziamenti.

A fianco della citata produzione normativa, in questi ultimi mesi si è assistito ad 
un’evoluzione in merito ai riferimenti propri dei sistemi di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro; ne è prova, dopo oltre vent’anni di attesa, nonostante contrasti 
ideologici e sovrapposizioni di linee guida e standard di livello nazionale, la redazione 
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della UNI ISO 45001:18, standard riconosciuto a livello mondiale la cui pubblicazione 
costituisce un passaggio epocale, destinato ad archiviare il lungo periodo di convi-
venza - non sempre facile - tra applicazioni e certificazioni diversificate della OHSAS 
18001:07, fino a prima della emanazione della UNI ISO 45001:18 unica norma certi-
ficabile per i SGSL.

La nuova norma, redatta secondo il recente schema della struttura di alto livello 
(High Level Structure – HLS) comune ad altre norme ISO (in primis UNI EN ISO 
9001:15 per i Sistemi di Gestione Qualità e UNI EN ISO 14001:15 per i Sistemi di 
Gestione Ambiente) si propone come tassello mancante, utile a condurre a quella 
gestione integrata indicata da più parti come elemento propedeutico per un salto di 
qualità dei livelli imprenditoriali e gestionali delle organizzazioni, specie di piccole e 
medie dimensioni.

Questo testo propone una rilettura della struttura logica dei SGSL, a partire dagli 
adempimenti cogenti derivanti dell’applicazione della normativa esistente, al fine di 
facilitarne la comprensione e l’adozione. L’analisi affrontata, sviluppata per approfon-
dimenti tematici successivi, permette di soffermarsi sulle principali differenze tra la 
gestione sistemica proposta dalle norme volontarie e quella stabilita dalla normativa 
di riferimento, evidenziando le numerose corrispondenze e i vantaggi che posso-
no derivare dalla lettura integrata dei due approcci. In particolare, per ogni aspetto 
sono tracciate le analogie e le differenze tra i due modelli, sottolineando gli elementi 
necessari ai fini di un’eventuale certificazione di parte terza, argomento attualissi-
mo per l’evoluzione delle regole per la certificazione sotto accreditamento. E anco-
ra sono state tracciate le linee per la migrazione tra i sistemi adottati e certificati 
secondo la BS OHSAS 18001:2007 e la UNI ISO 45001:2018, e illustrati elementi di 
gestione integrata per quelle organizzazioni che già adottano altri sistemi di gestione 
basati sulla struttura HLS.

Completa la trattazione l’integrazione dei SGSL nel modello organizzativo aziendale 
realizzato in applicazione del D.Lgs. 231/2001, con un aggiornamento rispetto alla 
sua possibile asseverazione, argomento oggi pionieristico ma destinato a imporsi 
sulla scena nei prossimi anni. 

In tal modo l’opera rappresenta – in modo semplice ma al contempo completo e 
particolarmente apprezzabile qualitativamente – un importante strumento di cono-
scenza e divulgazione della “logica” della gestione della salute e sicurezza, quale 
elemento progettuale di ogni organizzazione del lavoro, da gestire secondo obiettivi 
di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e quindi di tutela della 
persona, che qualsiasi organizzazione è chiamata a perseguire adeguatamente, ben 
oltre la meccanicistica e burocratica applicazione delle norme di legge.
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PREMESSA

I sistemi di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) appassionano da 
decenni gli addetti ai lavori in materia di SSL; è però con sempre maggiore frequenza 
che se ne sente parlare da una platea sempre più ampia, che non ha solo curiosità 
verso un modo “ben organizzato” di fare sicurezza, ma trova anche grande conve-
nienza, forte vantaggio e utilità certa da un’applicazione semplice e, tutto sommato, 
ormai abbastanza diffusa. 

Un sostegno alla diffusione è arrivato certo dalla previsione di un’efficacia esimente 
della responsabilità amministrativa dei modelli organizzativi e gestionali; un’ulteriore 
spinta arriverà dalla norma, internazionale, sui sistemi di gestione della salute e sicu-
rezza, la UNI ISO 45001:2018.

Certi che anche il sostegno economico messo in campo dall’Inail in maniera massiva 
abbia contribuito ad incoraggiare l’adozione di un SGSL quale strumento di indiscus-
sa efficacia prevenzionale, il testo si propone di fornire una lettura guidata del mondo 
dei SGSL.

Per far ciò, gli autori hanno intessuto un canovaccio organico, su cui fa da trama il 
ragionamento logico proprio di tali strumenti organizzativo-gestionali, oltre che pret-
tamente tecnici: l’organizzazione in sicurezza dell’attività lavorativa.

E allora ben si comprende il flusso sviluppato, che prende avvio dal richiamo alla 
storia dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza e, dipanandosi, lascia spazio 
ai due riferimenti principali: le Linee Guida UNI Inail, orgoglio e specchio del panora-
ma produttivo italiano, documento redatto quasi vent’anni fa eppure di un’attualità 
sconcertante, e la OHSAS 18001:2007, standard britannico, di cui si lasciano vivere 
i punti di riferimento essenziali a garantire il passaggio, logico, concettuale, pratico 
alla UNI ISO 45001:2018.

Si arriva così alla parte centrale del presente testo, dedicata appunto alla UNI ISO 
45001:2018; è questo da adesso lo standard di riferimento di cui tutti, appassionati 
esperti o curiosi neofiti, si avrà necessità e bisogno di conoscere; per questa ragione 
se ne tratterà la struttura, la terminologia, lo sviluppo di alto livello, i singoli requisiti 
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da soddisfare, l’Annex e l’Appendice nazionale, quest’ultima redatta per la corretta 
contestualizzazione della norma nell’apparato normativo vigente in Italia in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di ogni parte della norma gli autori propongono una lettura critica, offrendo delle 
indicazioni operative e degli spunti utili a strutturare correttamente l’SGSL secon-
do la UNI ISO 45001:2018 e/o a rendere più semplice la migrazione dalla OHSAS 
18001:2007.

Per tale ragione questo volume si propone di fornire i concetti, le conoscenze e 
soprattutto le indicazioni pratiche per implementare un SGSL, seguendo proprio lo 
schema e i requisiti della norma internazionale.

Fa da corollario un approfondimento sui Modelli Organizzativi e Gestionali, utile ad 
illustrare le correlazioni esistenti fra la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro ed il 
disposto normativo D.Lgs. 231/01; ciò per descrivere le azioni necessarie a rendere 
il SGSL un MOG con efficacia esimente.

Un ulteriore capitolo è dedicato alla certificazione, al suo significato, alla sua validità 
e alle regole che ne governano il processo. 

Completa il percorso narrativo la parte dedicata ai finanziamenti, a chiusura logica 
del lyfe cycle dei SGSL, strumenti riconosciuti di importanza strategica e di efficace 
ritorno prevenzionale nell’approccio sistemico della tutela dei lavoratori.

Di tale percorso gli autori condividono l’imprinting con Stefano Massera, coautore 
del volume della stessa collana dedicato ai SGSL, esperto in materia e amico pre-
zioso.

All’interno del testo sono riportati dei limitati stralci delle norme OHSAS 18001:2007 
e UNI ISO 45001:2018, liberamente tradotti dagli autori. Si tratta di traduzioni non 
ufficiali dei testi di tali norme, per la cui lettura si rimanda alla versione acquistabile 
dai proprietari del copyright.
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 capitolo 1 

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO E I MODELLI 
ORGANIZZATIVI: EXCURSUS STORICO

I SGSL appartengono a quella famiglia di sistemi di gestione aziendale (SG) che in 
Italia ha avuto grande diffusione grazie a un elevato numero di certificazioni rilasciate 
secondo la norma UNI EN ISO 9001, relativa ai sistemi di gestione della qualità, e una 
modesta diffusione dell’omologo standard UNI EN ISO 14001 relativo all’ambiente.

I sistemi di gestione della sicurezza sono, in proporzione, molto meno noti e diffusi, 
anche a causa dell’assenza, fino ad oggi, di uno standard condiviso a livello interna-
zionale; è però indispensabile registrare e riferire dell’incremento quasi esponenziale 
delle certificazioni rilasciate anche in tale ambito, specie negli ultimi tempi, tanto da 
collocare verosimilmente l’Italia al secondo posto a livello mondiale per numero di 
certificazioni rilasciate (un dato ufficiale è impossibile da reperire proprio per la man-
canza di un riferimento applicativo internazionale).

Fig. 1.1 – Andamento del numero di siti certificati secondo la BS 18001:07  
sotto accreditamento ACCREDIA
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Come fattore comune i sistemi di gestione della sicurezza propongono di integrare 
il sistema di gestione complessivo aziendale con le problematiche di igiene e sicu-
rezza sul lavoro per far sì che la sicurezza sia parte integrante della vita aziendale e 
non un processo accessorio, troppo spesso gestito da un consulente esterno e poco 
vissuto dal management e dai lavoratori. Basati su un modello ciclico (in emulazione 
al ciclo di Deming noto come PDCA –Plan, Do, Check, Act) volto al miglioramento 
continuo delle condizioni di lavoro, i sistemi di gestione della sicurezza si compongo-
no, in linea di massima, dei seguenti elementi: 

• la definizione di una politica, che guida le scelte legate alla SSL e che definisce gli 
obiettivi strategici di massima;

• la valutazione dei rischi lavorativi e conseguentemente un’attenta pianificazione 
delle attività correlate;

• l’individuazione di obiettivi puntuali e un programma per la loro realizzazione;

• la definizione di un organigramma, con compiti definiti e responsabilità assegnate 
a personale con competenze e formazione adeguate; 

• la redazione di procedure operative per la realizzazione di attività che comportano 
rischi; 

• un continuo coinvolgimento del personale e dei loro rappresentanti;

• il controllo periodico del sistema organizzativo nel suo complesso, anche attraver-
so la realizzazione di verifiche periodiche (audit);

• la periodica rivisitazione del sistema stesso.

Volendo comunque focalizzare il ragionamento sul nostro Paese, in Italia i riferimenti 
più autorevoli in tema di SGSL sono le Linee Guida UNI-INAIL, emanate nel 2001, 
e la norma inglese BS OHSAS 18001 del 2007, ragione per cui nei tre paragrafi che 
seguono verranno forniti maggiori dettagli sui due riferimenti citati - le LG UNI INAIL 
e la norma OHSAS 18001:2007 - cui se ne aggiunge un terzo citato in premessa, 
relativo ai modelli organizzativi realizzati secondo il D.Lgs. 231/2001.

1.1. Le linee guida UNI INAIL
Le linee guida UNI INAIL (1) sono un documento di indirizzo alla progettazione e messa 
in pratica di sistemi di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il documento, che rappresenta un supporto ed un aiuto per organizzazioni e consu-
lenti, è stato licenziato nel 2001 da un ricco gruppo di lavoro che, oltre a UNI e INAIL, 
comprendeva rappresentanti di CGIL, CISL, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, 
CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, ISPESL e UIL.

Connotabile come interessante e precursore esempio di trilateralità (concetto più 

1. Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). Scaricabili gratuitamente da 
http://www.uni.com o http://www.inail.com
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volte richiamato dal D.Lgs. 81/08) in cui i rappresentanti delle istituzioni, dei lavora-
tori e dei datori di lavoro hanno operato insieme per un tema di interesse comune, il 
documento non è destinato alla certificazione né all’uso ai fini di vigilanza. 

Ciò nonostante, proprio per le peculiarità rappresentate, fra cui la decisa connota-
zione volutamente elaborata avendo a riferimento organizzazioni di piccole e medie 
dimensioni, il documento di base è stato integrato, a ottobre del 2003, da una serie 
di altre pubblicazioni a supporto degli utilizzatori:

• linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 
– Guida operativa;

• linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 
– Manuale del sistema;

• linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 
– Indicazioni specifiche per l’applicazione nelle organizzazioni di costruzioni eser-
centi cantieri temporanei e mobili

utili a renderne ancora più facile l’applicazione.

Con una struttura che ricalca quella del ciclo di Deming (PDCA: Plan Do Check Act) e 
che è ampiamente sovrapponibile a quella che sarà più avanti esaminata propria della 
BS OHSAS 18001:2007 (2), presenta un percorso di sviluppo e gestione del sistema 
che prevede:

- una fase iniziale di pianificazione (dalla individuazione di compiti e competenze alla 
valutazione dei rischi);

- una fase di gestione dell’esercizio delle attività (fondamentalmente il controllo 
operativo);

- una fase di verifica continua dei vari aspetti del sistema (gli audit);

- una fase che riguarda le modifiche al sistema collegate alla fase di verifica (da 
stabilire nel riesame).

Tali fasi appena descritte possono essere individuate e tracciate esaminando l’indice 
della linea guida stessa riportato in Tab. 1.1.

Tab. 1.1 – Indice e schema delle LG UNI INAIL

PREFAZIONE

PREMESSA

A. Finalità

B. Sequenza ciclica di un SGSL

PLAN
C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro

D. Pianificazione

2. BS OHSAS 18001:2007: Occupational health and safety management systems. Requirements. British Stan-
dards Institution 2007. Acquistabile (100 sterline per i non soci, 50 per i soci BS) su http://shop.bsigroup.com/en 
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DO

E. Struttura e organizzazione del sistema

E.1 Sistema di gestione

E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità

E.3 Coinvolgimento del personale

E.4 Formazione, addestramento, consapevolezza

E.5 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

E.6 Documentazione

E.7 Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

CHECK

F. Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema

F.1 Monitoraggio interno della sicurezza

F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori

F.3 Piano del monitoraggio

ACT F.4 Riesame del sistema

La sequenza di azioni tipica del SGSL secondo le LG UNI INAIL prevede quindi un 
processo dinamico, che ha nei suoi presupposti il coinvolgimento, in ogni fase e livel-
lo, dell’organizzazione aziendale. Il modello si applica alle organizzazioni di tutte le 
dimensioni e di tutte le tipologie, escluse quelle a rischio di incidente rilevante; dun-
que lo sforzo di ogni progettista di sistemi è quello di trovare il giusto equilibrio tra 
la dinamicità del modello proposto a la sua coerenza rispetto al riferimento adottato. 

Il sistema andrà pertanto adattato, in funzione della complessità dell’organizzazione, 
del ciclo produttivo, della tipologia di rischi presenti e dei soggetti esposti.

Fig. 1.2 – Sequenza ciclica del SGSL secondo le LG UNI INAIL
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Ad oggi non ci sono dati di riferimento affidabili per stimare quante siano le orga-
nizzazioni che in Italia hanno sposato il modello proposto dalle LG UNI INAIL, e ciò 
in conseguenza del fatto che tali organizzazioni non sono tracciabili, per carenza di 
comunicazioni o censimenti specifici; è comunque certo che già all’epoca dei primi 
finanziamenti ISI erogati da INAIL per l’adozione dei SGSL, e ci si riferisce al 2002, 
le organizzazioni ammontassero ad alcune centinaia; c’è peraltro giustificato motivo 
di ritenere che il numero sia fortemente aumentato negli ultimi anni, di pari passo 
con quanto osservato per le organizzazioni con SGSL certificato secondo la norma 
OHSAS 18001:2007.

1.2. LA BS OHSAS 18001:2007

La norma OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) 
è, allo stato dei fatti, lo strumento riconosciuto a livello internazionale come più ido-
neo per consentire alle Organizzazioni interessate il miglioramento continuo in tema 
di igiene e sicurezza sul lavoro. 

La specifica, emessa nell’aprile del 1999 a opera del BSI (British Standard Institu-
tion) diventa norma a tutti gli effetti solo con la versione del 2007 ed è applicabile da 
tutte le organizzazioni che vogliano formalizzare un sistema di gestione che abbia la 
finalità di eliminare o ridurre i rischi a cui i lavoratori sono esposti nello svolgimento 
delle proprie attività; si rivolge quindi alla tutela dei lavoratori piuttosto che prendere 
in considerazione l’aspetto della sicurezza legato a prodotti e servizi.

La OHSAS 18001:2007 pone l’accento sul fatto che la conformità alla norma non ren-
de esenti dal rispetto degli obblighi di legge, che sono da considerare complementari 
ai contenuti della norma stessa, ma è evidente che, a prescindere dall’intenzione 
dell’organizzazione di certificarsi o meno, il rispetto delle leggi è uno degli aspetti 
fondamentali per chi intende gestire correttamente la SSL.

La struttura della norma OHSAS 18001:2007, riportata in tabella successiva, ricalca, 
così come indicato per le Linee Guida UNI INAIL, lo schema di Deming del migliora-
mento continuo.

Tab. 1.2 – Indice e schema della OHSAS 18001:2007

PLAN

4.2 Politica per la salute e la sicurezza dei lavoratori

4.3.1 Pianificazione per l’identificazione dei pericoli, la valutazione e il controllo dei rischi

4.3.2 Prescrizioni legali e altri requisiti di SSL

4.3.3 Obiettivi

4.3.4 Programma/i di gestione della SSL

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



LA GESTIONE SISTEMICA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

26

DO

4.4.1 Struttura e responsabilità

4.4.2 Formazione, sensibilizzazione e competenze

4.4.3 Consultazione e comunicazione

4.4.3.1. Comunicazione

4.4.3.2. Partecipazione e consultazione

4.4.4 Documentazione

4.4.5 Controllo dei documenti e dei dati 

4.4.6 Controllo operativo

4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze

CHECK

4.5.1 Sorveglianza e misurazione delle prestazioni

4.5.2 Valutazione della conformità

4.5.3. Incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive

4.5.3.1 Analisi degli incidenti

4.5.3.2 NC, AC, AP

4.5.4 Registrazioni e loro gestioni

4.5.5 Audit

ACT 4.6 Riesame della direzione

La norma definisce quindi un “metodo” di conduzione nella gestione della SSL azien-
dale, che prevede una serie di azioni e di verifiche, solo apparentemente onerose per 
le organizzazioni; in realtà, come si avrà modo di constatare nei capitoli successivi, 
molti degli elementi sistemici sono sovrapponibili agli adempimenti normativi; in 
ogni caso i vantaggi, diretti e indiretti, garantiti dall’adozione di un SGSL, giustificano 
ampiamente lo sforzo iniziale prodotto, in termini di impegno e risorse umane. 

La fase preliminare alla progettazione del SGSL è quella dell’audit o analisi iniziale: 
un esame dell’organizzazione con lo scopo di valutare le modalità con cui sono stati 
individuati i rischi occupazionali e quale è il livello di conformità legislativa. Per la suc-
cessiva progettazione delle attività, uno schema di un approccio operativo strutturato 
sui contenuti della norma OHSAS 18001:2007 potrebbe essere il seguente:

• Punto 4.2 - Politica:

 – concordare la politica della sicurezza con le parti in causa nell’organizzazione e 
approntare un documento con la relativa illustrazione;

 – prevedere l’approvazione degli obiettivi che l’organizzazione si pone e averne 
autorizzazione dalla direzione;

 – comunicare a tutti gli addetti i contenuti di questo documento;
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 – Effettuare una periodica revisione del documento.

• Punto 4.3.1 – Identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi:

 – approntare delle procedure operative (PO) per l’individuazione, la valutazione 
dei rischi e la messa in atto delle necessarie misure di controllo;

 – fare in modo che ci sia una relazione diretta tra i risultati della valutazione e gli 
obiettivi fissati nella politica;

 – identificare una procedura di valutazione che risulti proattiva rispetto ai rischi 
presenti;

 – fornire input alla scelta di strutture e formazione;

 – monitorare l’efficacia e la tempestività delle azioni richieste dalla valutazione 
del rischio.

• Punto 4.3.2 – Prescrizioni legali e altre:

 – implementare una o più PO per l’individuazione delle normative applicabili e il 
relativo adeguamento;

 – tenere aggiornate le informazioni sulle normative applicabili e trasmetterle alle 
parti interessate.

• Punto 4.3.3 – Obiettivi e programma(i):

 – stabilire obiettivi per ogni funzione e a ogni livello dell’organizzazione;

 – dimostrare che tali obiettivi siano fissati in linea con i risultati della valutazione, 
le risorse finanziarie disponibili, i requisiti legislativi e, soprattutto, che siano 
concepiti nell’ottica del miglioramento continuo;

 – stabilire e mantenere un programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui 
sopra;

 – attribuire in questo programma i compiti a ognuna delle figure previste;

 – stabilire nel programma i tempi e le risorse assegnate;

 – rivedere il programma con cadenza periodica;

• Punto 4.4.1 – Struttura e responsabilità:

 – stabilire le responsabilità e le competenze di tutte le figure previste nel siste-
ma di gestione;

 – designare una figura della direzione con la specifica responsabilità in merito 
alla corretta applicazione del sistema;

 – mettere a disposizione, da parte della direzione, le risorse essenziali per l’im-
plementazione e il miglioramento del sistema;

 – assicurare che la persona designata della direzione mantenga la conformità 
alla norma;

 – assicurare che i risultati in merito alla conformità alla norma siano presentati 
agli altri membri della direzione;
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 – tutte le figure coinvolte dovranno dimostrare il loro impegno per la messa in 
pratica e il miglioramento del sistema.

• Punto 4.4.2 – Formazione, sensibilizzazione e competenze:

 – dimostrare la competenza del personale impegnato nel sistema di gestione;

 – stabilire una o più PO affinché tutto il personale impegnato nel sistema sia 
consapevole dell’importanza della politica e della conformità ai requisiti del 
sistema di gestione;

 – stabilire una o più PO affinché tutto il personale impegnato nel sistema sia con-
sapevole delle conseguenze dei propri comportamenti sul sistema di gestione 
e dei potenziali effetti dello scostamento dai requisiti previsti;

 – dimostrare che le PO di addestramento siano congruenti con le responsabilità 
e i rischi dei destinatari.

• Punto 4.4.3 – Consultazione e comunicazione:

 – approntare delle PO per la comunicazione a tutto il personale e alle parti inte-
ressate delle informazioni relative alla SSL;

 – socumentare tale coinvolgimento e dimostrare che il personale sia stato con-
sultato sulle politiche scelte e sulle modifiche intervenute, che sia rappresen-
tato e informato sui suoi rappresentanti.

• Punto 4.4.4 – Documentazione del SGS:

 – approntare e conservare una documentazione che descriva gli elementi cen-
trali del sistema e fornisca indicazioni per la redazione della documentazione 
correlata.

• Punto 4.4.5 – Controllo dei documenti e dei dati:

 – approntare una o più PO per assicurare che i documenti possano essere indi-
viduati, periodicamente riesaminati, aggiornati, sostituiti quando necessario e 
identificabili se non più attuali.

• Punto 4.4.6 – Controllo operativo:

 – identificare le operazioni che influiscono sulle condizioni di SSL e descriverne 
le modalità ottimali;

 – pianificare le operazioni straordinarie (manutenzioni);

 – stabilire i requisiti dei prodotti e comunicarli ai fornitori;

 – stabilire una o più PO per la progettazione del luogo di lavoro e dei relativi 
impianti.

• Punto 4.4.7 – Preparazione alle emergenze e risposta:

 – approntare delle PO per le potenziali situazioni di emergenza;

 – riesaminare tali PO periodicamente e dopo il verificarsi di tali situazioni.

• Punto 4.5.1 – Misura e monitoraggio delle prestazioni

 – stabilire una o più PO per la misurazione quantitativa degli effetti del SGSL,
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 – stabilire una o più PO per la valutazione reattiva degli effetti del SGSL (infortuni 
e incidenti);

 – effettuare monitoraggi strumentali, laddove necessari, delle prestazioni del 
sistema, effettuare la regolare taratura di tali strumenti.

• Punto 4.5.2 – Valutazione della conformità

 – stabilire una o più PO per la sistematica verifica della conformità alla normativa 
cogente applicabile;

 – stabilire una o più PO per la sistematica verifica della conformità alle norme 
volontarie e agli standard interni adottati.

• Punto 4.5.3 – Incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive.

 – stabilire una o più PO per la registrazione degli incidenti/infortuni e la messa in 
atto di azioni correttive/preventive;

 – dare in modo che le azioni correttive/preventive suggerite siano confrontate 
con la valutazione dei rischi al fine di eventuali modifiche dell’una o delle altre.

• Punto 4.5.4 – Controllo delle registrazioni

 – stabilire una o più PO per la conservazione, l’individuazione e il facile reperi-
mento di tutte le registrazioni inerenti il SGSL.

• Punto 4.5.5 – Audit interno

 – stabilire una o più PO per gli audit interni, verificare che il sistema sia con-
gruente con la politica stabilita e sia funzionante;

 – informare i soggetti interessati circa gli esiti degli audit interni.

• Punto 4.6 – Riesame della direzione

 – stabilire una o più PO per il riesame periodico del sistema di gestione da parte 
della direzione;

 – valutare eventuali modifiche alla politica ed al sistema sulla base degli esiti di 
questa valutazione.

Uno dei rischi maggiori in cui si può incorrere in tale attività è che allo sforzo organiz-
zativo richiesto per realizzare un SGSL non corrisponda poi, nei fatti, un reale miglio-
ramento delle prestazioni di SSL; la chiave di volta per il corretto funzionamento del 
SGSL è quindi da ricercare nella sensibilizzazione e nella formazione del personale 
interessato; ciò per permettere che il SGSL riesca a “penetrare” a fondo nell’orga-
nizzazione affinché le funzioni previste vengano conseguentemente correttamente 
interpretate.

Gli stessi schemi organizzativi aziendali che si stanno affermando nella normativa più 
recente richiedono una “efficace attuazione” e non un’adozione superficiale di tali 
procedure; per tali ragioni nel capitolo dedicato viene proposta una trattazione sulla 
integrazione dei SGSL nei modelli organizzativi.
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 capitolo 5 

CERTIFICAZIONE DEI SGSL

Si è già accennato numerose volte nei capitoli precedenti al fatto che gli SGSL sono 
certificabili. In questa sede diventa imprescindibile porsi due domande: cosa vuol 
dire certificazione e perché un’organizzazione dovrebbe certificarsi.

Alla prima domanda è facile rispondere: un’organizzazione che ha adottato un siste-
ma di gestione può scegliere di chiedere ad un soggetto terzo indipendente di verifi-
care se il proprio sistema risponda ai requisiti prescritti da uno standard (ad esempio 
la UNI ISO 45001:2018). Tale soggetto terzo è denominato organismo di certifica-
zione (OdC o in inglese CAB) e le modalità con cui eroga il servizio di certificazione 
stesso sono definite, a loro volta, da specifiche norme e verificate da un ente di 
accreditamento (per la cui trattazione si rinvia al prossimo paragrafo).

Rispondere alla seconda domanda è più complesso: si certificano le organizzazioni 
che vogliono elevare i propri livelli di prestazione, e pertanto chiedono, ad un sogget-
to competente ed indipendente, una valutazione; inoltre si certificano quelle orga-
nizzazioni che vogliono distinguersi dai competitors per ampliare il proprio mercato. 
Questo avviene sia nei rapporto tra organizzazioni ma sempre più spesso attraverso 
meccanismi, talvolta complessi, anche in sede di gara d’appalto. Questo fenomeno 
fa sì che si avvicinino alla certificazione non solo organizzazioni che effettivamente 
credono nel valore aggiunto della certificazione ma altre che si sentono costrette 
da esigenze di mercato. Ciò vale se la certificazione avviene sempre con metodi 
rigorosi, aspetto sul quale purtroppo esistono – inutile negarlo – dei seri problemi 
di credibilità, in quanto è un bene per tutto il sistema; la certificazione in tal senso 
impone alle organizzazioni di elevare la propria attenzione nei confronti della salute 
e della sicurezza e fa uscire dal mercato quanti non sono in grado di farlo. In questo 
senso il sistema delle certificazioni sopperisce, seppur in una misura limitata, alla 
mancanza del sistema di qualificazione delle organizzazioni, previsto dall’art. 27 del 
D.Lgs. 81/08 ed ancora non attuato.

Infatti, come già accennato in materia di asseverazione, sempre più spesso organiz-
zazioni private e pubbliche (in occasione di appalti) selezionano i propri fornitori attra-
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verso il ricorso, in generale, al requisito della certificazione. Ovviamente l’importanza 
della certificazione di un SGSL rileva particolarmente quando bisogna acquistare/
appaltare servizi (manutenzione, pulizie ecc.) mentre in sede di acquisto di beni sono 
più rilevanti altre certificazioni. Ma alcune grandi aziende, o grandi committenti in 
generale, stanno iniziando a utilizzare come criterio di selezione per i propri fornitori 
anche la certificazione sicurezza o ambiente anche in sede di acquisto di beni. È un 
atteggiamento che va ascritto alla responsabilità sociale di impresa ma andrebbe for-
temente valorizzato e sostenuto anche a livello pubblico perché l’impatto sul merca-
to di una selezione dei fornitori fatta dai grandi committenti non potrebbe che elevare 
nel complesso il livello medio di salute e sicurezza (o anche ambientale) delle PMI.

Presupposto inderogabile di questo meccanismo è una certificazione credibile.

Quindi vale la pena spiegare nel dettaglio per quale ragione è sempre importante 
riferirsi a certificazioni emesse da organismi di certificazione accreditati.

5.1. L’importanza dell’accreditamento

L’accreditamento è un servizio svolto nell’interesse pubblico perché l’utenza busi-
ness, i consumatori finali e anche la Pubblica Amministrazione, quando ricorre a 
fornitori esterni, possano fidarsi fino all’ultimo anello della catena produttiva e distri-
butiva, della qualità e della sicurezza dei beni e dei servizi che circolano su un mer-
cato sempre più globalizzato. 

Fig. 5.1 – Il sistema degli Accordi di mutuo riconoscimento 
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Esiste un unico ente di accreditamento per ogni Paese europeo; in Italia opera 
ACCREDIA (AB – Accreditation Body) che ha assorbito, nel 2010, il SINCERT e il 
SINAL (ente deputato all’accreditamento dei laboratori di prova). 

L’accreditamento di un Organismo di Certificazione (OdC o in inglese Certification 
assessmet body CAB) è una sorta di “certificazione” che ACCREDIA rilascia a un 
OdC verificando il rispetto da parte di quest’ultimo di quanto prescritto da una norma 
di riferimento, la norma 17021:15 (1). Questo processo si prefigge lo scopo di dare 
garanzia che OdC accreditati eroghino sul libero mercato servizi comparabili e che 
pertanto i certificati, pur emessi da enti diversi, se sotto accreditamento, abbiano 
pari valore, a esempio in una gara d’appalto. Tale principio vale anche per enti appar-
tenenti a un altro Paese europeo, a loro volta accreditati dai rispettivi enti di accre-
ditamento. Gli enti europei infatti sono legati, per la maggior parte degli schemi di 
certificazione (più avanti anche solo “schemi”), da rapporti di mutuo riconoscimento, 
tecnicamente MLA (multilateral agreement) che conferiscono validità di un certifica-
to accreditato anche al di fuori del proprio Paese. 

La validità continua di questi accordi e quindi la garanzia che ogni ente operi in modo 
conforme è garantita dalla valutazioni tra pari (peer to peer assessment) che i vari 
enti effettuano tra di loro utilizzando la norma UNI EN ISO 17011:2018.

Giova qui ricordare che la certificazione secondo la BS OHSAS 18001:2007 non ha 
goduto per molti anni di tale riconoscimento reciproco tra enti di accreditamento 
europei, come invece è sempre stato a esempio per i sistemi di gestione qualità 
(ISO 9001) ed ambiente (ISO 14001) e come sarà per la UNI ISO 45001:2018. 

Questa particolarità ha fatto sì che alcuni Paesi si dotassero di regole proprie ed in 
Italia il processo di accreditamento e certificazione OHSAS 18001 è avvenuto sotto 
le regole definite da ACCREDIA in un regolamento tecnico (RT 12 rev. 1 del 2006) 
che di fatto era utilizzato solo nel nostro Paese. Tale regolamento aveva lo scopo 
di calare nella realtà italiana lo schema di un SGSL concepito nella norma inglese 
e pertanto lo integrava con le Linee guida UNI-INAIL, realizzate per le PMI italiane.

RT12 rev 1 – punto 1. Scopo

Tale sistema, per gli scopi di questo documento, può essere implementato sulla base della Specifica 
Tecnica OHSAS 18001, interpretata sulla base della Linea Guida UNI INAIL ISPESL PARTI SOCIALI. 

Al momento della pubblicazione di questo testo, l’iter di certificazione è in fase di 
profonda evoluzione. 

Infatti nel giugno 2013 l’European Accreditation Forum (meglio noto come EA, l’or-

1. UNI CEI EN ISO/IEC 17021 - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di 
gestione per qualità, ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori.
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ganizzazione in cui sono riuniti gli enti di accreditamento europei) ha pubblicato il 
documento EA 3/13 M:2016, con l’obiettivo di favorire l’approccio armonizzato degli 
Organismi accreditati nel rilascio delle certificazioni di sistema di gestione per la 
salute e sicurezza dei lavoratori: di fatto al momento della pubblicazione era disponi-
bile solo la norma BS OHSAS 18001:2007.

Ma l’esigenza di armonizzare il modo di certificare in Italia, Paese con un mercato 
estremamente attento alle certificazioni tanto da essere, si stima, il secondo al mon-
do per numero di certificati, era avvertita a tutti i livelli, perché la presenza di certifi-
cati con accreditamenti diversi creava più di qualche distorsione.

In questi anni, si è visto di fatto la diffusione in Italia di un elevatissimo numero di 
certificazioni sotto accreditamento ACCREDIA (si veda il grafico al capitolo 2) e un 
numero non noto, difficilissimo anche da stimare, di altre certificazioni sotto accre-
ditamenti diversi o addirittura non accreditate. Questa circostanza ha creato oggetti-
vamente più di qualche confusione nel mercato perché un’organizzazione, in sede di 
richiesta di offerte ad enti di certificazione, riceveva offerte con livelli di costo molto 
diverso, in funzione proprio dell’accreditamento del singolo ente; questo compor-
tava però l’offerta di un servizio molto diverso nella forma e nella sostanza. Una 
distinzione non sempre immediata da comprendere per l’organizzazione certificanda 
ma soprattutto per molte stazioni appaltanti che, in sede di appalto, non operavano 
distinzioni alcuna, equiparando organizzazioni certificate secondo modalità e costi 
diversi. In questo panorama si è distinto l’INAIL, da sempre socio di ACCREDIA, 
che invece ha sempre riconosciuto alle organizzazioni certificate secondo l’RT12 un 
più agevole accesso ai benefici finanziari, in virtù del maggior rigore riconosciuto 
all’RT12 stesso.

Il citato documento EA 3/13 M 2016, che sarà definitivamente cogente entro il giu-
gno 2019, garantirà l’uniformità, a livello europeo, dell’applicazione delle regole di 
certificazione da parte degli Organismi che operano nel contesto degli Accordi inter-
nazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, di cui sono firmatari gli Enti nazionali 
di accreditamento come ACCREDIA. In questo senso (e forse solo in questo) può 
essere salutato positivamente perché eviterà le distorsioni di mercato a cui si è 
appena accennato. Per completezza di informazione è bene ricordare che tutto ciò è 
valido nei fatti per la BS OHSAS 18001:2007, poiché la pubblicazione della UNI ISO 
45001:2018 porta comunque con sé l’armonizzazione delle modalità di certificazione; 
ogni diverso iter di certificazione nazionale sarebbe quindi comunque venuto meno.

Pertanto, entrando nel merito stanno progressivamente venendo meno – gli enti 
hanno tre anni per uniformarsi alle nuove regole – una serie di regole che avevano lo 
scopo di garantire serietà e rigore al processo di certificazione e che vengono di fatto 
abolite. Se ne è già parlato nei paragrafi precedenti ma se ne dà ancora sintesi qui, 
al fine di meglio comprendere l’evoluzione di questo percorso:

• la durata delle verifica ispettiva – l’RT12 prevede una verifica in più rispetto agli 
altri schemi di certificazione e, nello specifico, prevede una verifica di sorveglianza 

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



CERTIFICAZIONE DEI SGSL

237

aggiuntiva nel primo triennio di certificazione; nel complesso una durata di audit 
maggiore su base triennale rispetto a quanto avviene con altri accreditamenti e 
con altri schemi: questo di fatto è il parametro che più impatta sul costo del servi-
zio, che quindi, in assenza dell’RT12 è destinato a diminuire;

• l’obbligo di certificare l’intera organizzazione – questo è uno dei punti più con-
troversi poiché le organizzazioni con più siti produttivi o in generale con più pro-
cessi produttivi sono obbligate a certificarli tutti anche se possono eventualmen-
te avvalersi della possibilità di certificarli secondo un programma triennale. Tale 
previsione risponde alla logica che l’adozione di un sistema, e la sua successiva 
certificazione, sia una scelta di politica aziendale che non può che applicarsi a tutta 
l’organizzazione. Tale obbligo decade con il nuovo regolamento IAF MD 22:2018 (2) 
(reperibile al link https://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD22OHSMSPub25012018.pdf) 
anche se si ritiene da più parti che avvalersi di tale opportunità non sia una scel-
ta saggia. Solo per evidenziare uno degli aspetti più eclatanti: quale potrebbero 
essere i livelli di relazioni sindacali se in un’organizzazione vi sono siti certificati ed 
altri no? Siti nei quali la salute e sicurezza dei lavoratori è tenuta in debito conto al 
punto da adottare un SGSL e certificarlo ed in altri no? Non si rischia di generare 
l’”impressione” che vi siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B su aspetti 
come la salute e sicurezza, che invece devono prescindere dalla collocazione geo-
grafica o da scelte del singolo sito produttivo?

• l’obbligo di utilizzare auditor certificati – questo aspetto è meno eclatante degli altri, 
nel senso che impatta meno sugli aspetti contrattuali tra ente ed organizzazione, ma 
in realtà non meno importante; la competenza dell’auditor è ampiamente descritta 
nella UNI EN ISO 19011:12 ed è di capitale importanza; quando si parla di audit di 
certificazione, la competenza degli auditor è talmente rilevante che la si demanda 
ad una norma vera e propria (3): un addendum della UNI EN ISO 17021:2015 (la 
norma che viene utilizzata per accreditare gli enti), la ISO  17021–10, di imminente 
pubblicazione, che tratta in merito alla competenza degli auditor per salute e sicu-
rezza. L’efficacia di un audit è infatti quasi del tutto demandata alle conoscenze, 
anche settoriali, all’esperienza e persino al modo di porsi di un auditor; da qui la 
necessità che le sue competenze siano certificate. Per dovere di cronaca si ricorda 
che tale previsione vigeva solo in Italia e solo per le certificazioni OHSAS 18001:07; 
ciò nonostante nel veder cadere questo vincolo ci si auspica con forza che gli enti 
pongano la massima attenzione alla reale competenza nella selezione degli auditor, 
che di fatto erogano il servizio “CORE” di un ente di certificazione.

Tali regole di cui ai punti elenchi, si ricorda, sono ormai quasi del tutto superate; i 
contenuti del documento EA in parola sono stati poi quasi del tutto ripresi dal docu-

2. Su questo tema specifico sono in corso attualmente degli approfondimenti.
3. Sono state pubblicati altri otto addendum alla UNI EN ISO 17021 per la competenza degli auditor di altri 

schemi di certificazione: qualità, ambiente ecc.
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mento valido a livello globale cioè lo IAF MD 22 del gennaio 2018, che disciplina la 
certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza, quindi non solo la BS OHSAS 
18001:07 ma anche, e soprattutto, la UNI ISO 45001:18. 

In termini pratici la gran parte degli OdC stanno già adottando le nuove regole, per-
tanto nella nostra disamina illustreremo i requisiti e le regole in vigore da adesso in 
poi, sia per la norma vecchia che per la UNI ISO 45001:2018.

Completa il quadro delle norme il documento IAF MD 21:2018, reperibile al link 
https://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD21MigrationtoISO450012018Pub.pdf, che invece 
detta le regole con le quali le organizzazioni che sono già certificate OHSAS 18001:07 
possono transitare alla certificazione UNI ISO 45001:18.

L’applicazione nel nostro Paese dei contenuti di questo fondamentale documento 
sono stati ripresi nella circolare di Accredia n. 3/2018, presente in allegato.

Per completare il quadro si ricorda che gli auditor possono essere a loro volta certifica-
ti, in questo caso da parte di un organismo di certificazione del personale, certificato 
da ACCREDIA secondo la norma UNI EN ISO 17024:2012; ad oggi in Italia tali enti di 
certificazione sono il CEPAS, AICQ – SICEV, KHC. Si tratta ovviamente di un altro set-
tore che di fatto serve a garantire la professionalità dei soggetti in campo e tale certifi-
cazione viene rilasciata a seguito di un rigoroso iter di addestramento e valutazione, 
che serve a dare garanzia all’utilizzatore finale della “qualità” del servizio di audit svol-
to. Venendo meno l’obbligo di ricorrere a questo strumento di riconoscimento previsto 
dall’RT12, resta facoltà del singolo professionista certificarsi (per schemi e settori pro-
duttivi definiti) per distinguersi dai competitors, e resta facoltà degli enti utilizzare la 
certificazione come uno dei requisiti nella selezione dei propri auditor. 

Fig. 5.2 – Schema dei rapporti che regolano l’attività degli organismi di certificazione

ACCREDIA

Organizzazione
certificata

Auditors

Organismi di 
certificazione

CEPAS – AICQ - KHC

Accreditamento

Certificazione
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Pur essendo rientrata nell’alveo della “volontarietà”, come è coerente per questo 
tipo di strumenti, preme sottolineare come sulla serietà e professionalità dell’auditor 
si regga gran parte della credibilità del sistema. Le organizzazioni scelgono un OdC, 
ma il valore aggiunto della certificazione, in termini di rilevazione di non conformità 
e conseguentemente degli spunti di miglioramento, è affidato proprio alla capacità 
dell’auditor, o del gruppo di audit, di analizzare in maniera critica i processi e fornire 
un feedback all’organizzazione auditata.

Lo specchietto che segue riassume le varie norme citate e le connota per la specifica 
caratterizzazione.

Tab. 5.1 – Quadro sinottico

NORMA Titolo NOTE

BS OHSAS 18001:07
Sistema di gestione della salute e 
sicurezza – requisiti

La utilizzano le organizzazioni per 
implementare un SGSL; è destinata 
ad essere ritirata nel Marzo 2021

UNI ISO 45001:18
Sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro

Requisiti e guida per l’uso

La utilizzano le organizzazioni per 
implementare un SGSL; pubblicata il 
12 Marzo 2018

UNI EN ISO 17011:18

Valutazione della conformità - Requi-
siti per gli organismi di accreditamen-
to che accreditano organismi di valu-
tazione della conformità

La norma specifica i requisiti per la 
competenza, il regolare e coerente 
funzionamento e l’imparzialità degli 
organismi di accreditamento che 
valutano e accreditano organismi di 
valutazione della conformità.

UNI EN ISO 17021-1:15

Valutazione della conformità - Requi-
siti per gli organismi che forniscono 
audit e certificazione di sistemi di 
gestione - Parte 1: Requisiti

La 1 parte della serie ISO/IEC 17021 
contiene i principi ed i requisiti per la 
competenza, la coerenza e l’impar-
zialità degli organismi che forniscono 
audit e certificazione di tutti i tipi di 
sistemi di gestione.

ISO 17021-10:18

(in via di pubblicazione)

Valutazione della conformità - Requi-
siti per gli organismi che forniscono 
audit e certificazione di sistemi di 
gestione - Parte 10: Requisiti di com-
petenza aggiuntiva per il personale 
coinvolto nei processi di audit e di 
certificazione di sistemi di gestione 
per la salute e sicurezza sul lavoro

La specifica tecnica specifica i requi-
siti aggiuntivi per il personale coinvol-
to nei processi di audit e certificazio-
ne 

UNI EN ISO 17024:12
Valutazione della conformità - Requi-
siti generali per organismi che ese-
guono la certificazione di persone

La norma contiene i principi ed i 
requisiti per un organismo che cer-
tifica le persone rispetto a specifici 
requisiti, e comprende l’elaborazione 
ed il mantenimento di uno schema di 
certificazione per persone.
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NORMA Titolo NOTE

RT 12 rev. 2016

Prescrizioni per l’accreditamento 
degli Organismi di Certificazione ope-
ranti la certificazione dei sistemi di 
gestione per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori

Formalmente ritirato nel giugno 2019. 
Di fatto già quasi inutilizzato

EA 3/13 M 2016
Documento applicativo della ISO 
17021-1 per la certificazione della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Disciplina la certificazione in Europa 
della BS OHSAS 18001:07; è cogente 
dal giugno 2019, ma la sua portata è 
di fatto ormai limitata perché supera-
ta dallo IAF MD 22:18

IAF MD 21:18
Requisiti per la migrazione dalla 
OHSAS 18001:07 alla ISO 45001:18

Disciplina la migrazione tra la BS 
OHSAS 18001:07 e la UNI ISO 
45001:18

IAF MD 22:18
Documento applicativo della ISO 
17021-1 per la certificazione della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Disciplina a livello globale la certifica-
zione degli SGSL e quindi della UNI 
ISO 45001:18

5.2. L’iter di certificazione

In questo paragrafo sono di seguito descritte le fasi del percorso che deve intrapren-
dere un’organizzazione che sia interessata a ottenere la certificazione del proprio 
SGSL in conformità alla BS OHSAS 18001:07 o alla UNI ISO 45001:18.

È importante sottolineare che tale iter di certificazione tiene conto delle indicazioni 
contenute nel documento IAF MD 22:2018, a cui tutti gli organismi di certificazione 
accreditati devono attenersi.

5.2.1. La richiesta di certificazione

L’iter di certificazione vero e proprio inizia dalla richiesta di offerta all’ente da parte 
di un’organizzazione. Anche se può sembrare banale vale la pena sottolineare che 
l’organizzazione dovrebbe avviare l’Iter quando ha già implementato il proprio SGSL 
e desidera certificarne la sua conformità, non in fase di implementazione, come 
talvolta avviene.

La domanda di certificazione avviene ovviamente con le procedure e con la modu-
listica stabilita da ogni singolo ente, ma di norma dovrebbe contenere almeno le 
seguenti indicazioni:

 – lo scopo di certificazione, cioè il campo di applicazione che verrà condiviso e con-
fermato dall’OdC nel corso dell’intero iter di certificazione;

 – la descrizione esauriente dei processi da sottoporre a valutazione;
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 – il numero di lavoratori, compresi quelli che operano al di fuori del sito o di quelli 
terzi che operano sul sito;

 – processi in outsourcing;

 – principali rischi connessi alle attività oggetto di certificazione;

 – eventualmente l’applicazione di norme particolari (ad esempio per gli impianti sog-
getti alla norma sugli incidenti rilevanti – cosiddetta Seveso);

 – numero, tipologia e ubicazione dei siti produttivi;

 – turni di lavoro.

Per le organizzazioni multi – sito è indispensabile definire quali attività e processi ven-
gono realizzati in ogni sito, per capire se è possibile effettuare un campionamento. 
Se ad esempio si tratta di una banca, una catena di fast food o di negozi è realistico 
pensare che le attività siano simili nelle varie filiali e queste possono essere auditate 
a campione. Viceversa siti industriali diversi ben difficilmente sono comparabili dal 
punto di vista tecnologico e raramente il campionamento è applicabile. La valutazio-
ne comunque è fatta dall’OdC che deve registrare le ragioni di tali scelte per poterle 
giustificare in occasione della verifica di ACCREDIA (o del proprio AB).

Queste informazioni infatti sono necessarie per stabilire la durata dell’audit, in ter-
mini di giornate/uomo totali – poi ripartite tra valutazione documentale, stage 1 e 
stage 2 – sufficienti per portare a termine l’attività di auditing nonché, in seguito, 
le qualifiche e professionalità del gruppo di audit (GdA o anche gruppo di verifica 
Ispettiva - GVI).

La tabella sotto riportata ripresa dal documento IAF MD 22: 2018 fornisce i tempi 
indicativi della durata di un audit iniziale cioè stage 1 + stage 2.

Tab. 5.2 – Tempi indicativi della durata di un audit iniziale cioè stage 1 + stage 2 

Effective 
Number of 
Personnel

Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days) Effective 
Number of 
Personnel

Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)

High Med Low High Med Low

1–5 3 2.5 2.5 626–875 17 13 10

6–10 3.5 3 3 876–1175 19 15 11

11–15 4.5 3.5 3 1176–1550 20 16 12

16–25 5.5 4.5 3.5 1551–2025 21 17 12

26–45 7 5.5 4 2026–2675 23 18 13

46–65 8 6 4.5 2676–3450 25 19 14

66–85 9 7 5 3451–4350 27 20 15

86–125 11 8 5.5 4351–5450 28 21 16

126–175 12 9 6 5451–6800 30 23 17
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Effective 
Number of 
Personnel

Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days) Effective 
Number of 
Personnel

Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)

High Med Low High Med Low

176–275 13 10 7 6801–8500 32 25 19

276–425 15 11 8 8501–10700 34 27 20

426–625 16 12 9 >10700 Follow progression above

5.2.2. Riesame della domanda

Ricevute tutte le informazioni necessarie, chiariti, definiti e documentati i requisiti 
relativi alle attività da certificare, l’OdC emette un’offerta economica all’organizzazio-
ne che, accettandola, avvia formalmente il processo di certificazione.

A seguito dell’accettazione dell’offerta economica e prima di iniziare le attività di 
valutazione, l’Organismo di Certificazione deve riesaminare formalmente la doman-
da di certificazione e la relativa documentazione per assicurare che:

 – ogni possibile divergenza nell’interpretazione dello schema di certificazione sia 
chiarita;

 – l’Organismo di Certificazione abbia la capacità di eseguire le attività di certifica-
zione, rispetto allo scopo di certificazione richiesto (estensione e tipo di attività);

 – sia stato chiarito a quale sito (quali siti) si applica l’attività di valutazione;

 – sia stato chiarito qualsiasi requisito necessario per la corretta programmazione e 
pianificazione delle attività;

 – sia definito il tempo necessario alle fasi di verifica (stage 1 e 2).

L’esperienza insegna che è particolarmente importante verificare che sia chiaro lo 
“scopo (campo di applicazione)” del SGSL; infatti può capitare che l’organizzazione 
non comprenda la necessità di esplicitare nel dettaglio tutti i propri processi, ma si 
aspetti poi di trovarli nel certificato, ad esempio per poterlo esibire in sede di gara 
d’appalto. 

5.2.3. Preparazione e pianificazione dell’audit

L’OdC incarica un gruppo di audit (GVI) qualificato per effettuare l’attività di verifica 
ispettiva.

Il gruppo di audit deve nel suo complesso possedere competenze, conoscenze ed 
esperienza tali da assicurare, globalmente, un audit efficace e quindi capace di verifi-
care la conformità effettiva del SGSL e, in definitiva, è dare un significativo contributo 
al miglioramento del SGSL dell’organizzazione cliente.
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