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PREMESSA

Questa opera, che vede la sua nascita e la sua evoluzione grazie a professionisti che collaborano nell’ambito del Comitato Nazionale AIAS sui
Sistemi di Gestione, deriva da uno sforzo professionale di fornire ai tecnici
del settore, siano essi interni o esterni alle aziende, un prodotto di alta
qualità, completo e di facile fruibilità per la progettazione, implementazione e manutenzione di un Sistema di Gestione Integrato aziendale che
abbracci i principali Sistemi di Gestione volontari quali quello della Qualità,
dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza sul lavoro fino a toccare in modo
integrato quanto previsto per i Modelli 231 e i relativi protocolli applicativi
per la prevenzione dei reati in tema antinfortunistico e ambientale.
La profonda rivisitazione dei sistemi di gestione ha avuto origine nel
2012 con l’emissione dell’High Level Structure (ufficialmente inserita
per la prima volta nel 2012 nell’Appendice SL delle ISO/IEC Directives,
Part 1, Procedures Specific to ISO) emessa dall’International Standard
Organization (ISO) e avente l’intento di uniformare e rendere sinergiche, e soprattutto completamente integrabili, le diverse norme volontarie al fine di facilitare la costruzione di un unico Sistema di Gestione
aziendale. Con l’introduzione della norma UNI ISO 45001:2018 si completa una rivoluzione copernicana nell’ambito delle norme internazionali
ISO, essendo la 45001 la prima che regolamenta il mondo dei sistemi
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Questo volume ha visto il contributo di molti professionisti che operano in vari settori e che hanno permesso di condividere esperienze
ed esempi applicativi pratici in forma di allegati scaricabili ed editabili,
esperienze e documenti derivanti da best practice di aziende col risul23
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tato di mettere a disposizione diversi contributi e rendere l’opera la più
completa possibile. L’indice del Sistema Integrato si basa sui requisiti
dell’HLS.
Si ricorda che il principale scopo dell’opera è quello di fungere da
Manuale di rapida e semplice consultazione per coloro che operano
nel campo dei Sistemi di Gestione, fornendo, oltre che la base teorica,
modelli di applicazione pratica riportabili alle differenti complessità delle
organizzazioni, Aziende e Enti pubblici.
Intento dell’Opera è quello facilitare i Datori di Lavoro, i Responsabili
e gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, i responsabili dei
sistemi di gestione all’interno dell’Azienda, i consulenti e gli auditor nella implementazione, nel mantenimento e garanzia di attuazione di un
Sistema di Gestione Integrato. Inoltre, l’opera diventa un importante
riferimento per i Consigli di amministrazione delle aziende e per i relativi
Organismi di Vigilanza per dimostrare o vigilare nell’implementazione
dei protocolli a presidio dei processi che potrebbero portare a reati in
tema di salute e sicurezza e ambientale.
La Guida Operativa si riferisce al Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo la norma UNI ISO 45001:2018, al Sistema di
Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 ed il
Regolamento EMAS, al Sistema di Gestione della Qualità secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2015 ed ai Modelli Organizzativi di Gestione e
Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.
La struttura dell’opera riprende i punti cardine della struttura di un
Sistema di Gestione Integrato; ciascun capitolo è articolato in monografie composte da una parte procedurale e descrittiva del processo
trattato e da una seconda parte, gli allegati, contenenti esempi di applicazione pratica operativa e di moduli di registrazione.
Si è voluto dare all’Opera uno stampo di tipo operativo con esempi
pratici di facile ed immediata comprensione, tabelle schematiche da
consultare, fac-simile di modulistica da utilizzare o adattare alle differenti esigenze, schemi di flusso e procedure che fossero semplici all’uso e
adattabili alle specifiche necessità aziendali.
La matrice integrata delle Norme volontarie è illustrata in un paragrafo apposito ed è volta a facilitare il confronto e la comparazione tra la
struttura delle stesse.
24
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L’impegno è sempre elevato e speriamo che lo sforzo di rendere la
Guida Operativa chiara e completa le permetta di essere effettivamente
utile nella realtà lavorativa e contribuisca alla crescita della cultura in
materia di Sistemi di gestione integrati, la crescita produttiva e la competitività delle Organizzazioni.
Alessandro Foti
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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’anno,
ma si raccomanda una frequenza anche semestrale per permettere 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 ingresso siano
sempre riesaminati simultaneamente.
61
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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:
1) Verifica delle azioni decise nell’ultimo Riesame effettuato dalla Direzione.
2) Analisi dei cambiamenti di contesto incluse le necessità e le aspettative delle parti interessate e i rischi e le opportunità dell’organizzazione.
3) Politica integrata di qualità, ambiente e sicurezza (QAS) e, dove
applicabile, il documento di Politica per la prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti che deve essere revisionata ogni due anni.
4) Stato di avanzamento di obiettivi e programmi, misurato attraverso
opportuni indicatori.
5) Eventuale necessaria revisione o modifica degli obiettivi.
6) Stato di avanzamento di tutte le attività in corso afferenti al SGI.
7) Analisi delle prestazioni dei processi aziendali, degli indicatori proattivi e reattivi delle prestazioni aziendali di Qualità, Ambiente e Sicurezza ed il confronto dell’andamento degli indicatori con quello di
aziende a tecnologia similare.
8) Risultati degli audit interni, di seconda e terza parte sui sistemi adottati ed il programma degli audit ai fornitori.
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9)

Opportuna verifica dell’adeguatezza, del completamento/aggiornamento dell’analisi ambientale con gli aspetti ambientali diretti
(significativi e non significativi) che possono risultare in rischi e
opportunità, nonché di quelli indiretti.

10) Verifica dell’adeguatezza, del completamento/aggiornamento della
valutazione dei rischi considerando anche le attività straordinarie
aziendali e le competenze del personale incaricato delle diverse
attività.
11) Analisi di incidenti, quasi incidenti e infortuni e le esperienze conseguenti.
12) Evoluzione del quadro legislativo e normativo e possibili implicazioni per l’organizzazione.
13) Risultati delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e altre
prescrizioni che l’organizzazione ha sottoscritto a conferma della
conformità dello stato autorizzativo aziendale.
14) Reclami dei clienti su prodotti o servizio e reclami ambientali o di
sicurezza.
15) Comunicazioni/suggerimenti/segnalazioni/consultazioni/partecipazioni dei dipendenti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e delle parti interessate.
16) Rapporti di non conformità di sistema, di prodotto, di ambiente e
di sicurezza.
17) Conseguenti azioni correttive e il grado di avanzamento delle stesse.
18) Valutazione dei costi delle non conformità.
19) Opportunità per il miglioramento continuo.
20) Evidenze dalla gestione delle modifiche organizzative, impiantistiche, di processo incluse quelle attinenti alle attività delle aziende a
rischio di incidenti rilevanti.
21) Rapporti su emergenze reali o simulate e conseguenti esperienze.
22) Conferma o modifiche del piano di emergenza interno.
23) Stato di completamento dei programmi di informazione, formazione e addestramento del personale ed evidenze dell’individuazione
di necessità di addestramento/formazione.
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24) Verifica dell’efficacia della formazione nel tempo e della consapevolezza del personale.
25) Elenco delle attività di manutenzione e taratura, con indicate le eventuali modifiche nel piano di manutenzione ed il loro andamento.
26) Elenco delle attività di housekeeping.
27) Relazione di visite e i sopralluoghi degli enti di controllo o comunque risultati emersi, anche in assenza di rapporti.
28) Sanzioni/prescrizioni rilasciate dagli enti di controllo.
29) Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della comunicazione
interna ed esterna.
30) Analisi dell’adeguatezza delle risorse (umane, economiche, materiali).
31) Analisi dell’adeguatezza e della completezza della documentazione.
32) Proposte per il miglioramento tecnologico e gestionale.
33) 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 ritenuti non accettabili e/o comunque migliorabili.

Elementi in uscita
Gli elementi in uscita dal riesame devono comprendere le decisioni prese della Direzione, relativamente a:
• Idoneità della politica integrata, confermata o modificata, e degli
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.
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• 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 prodotti e i servizi, analizzate anche in relazione alle richieste del mercato, agli aspetti ambientali e agli aspetti di sicurezza e di salute.
• Assegnazione delle responsabilità e delle risorse necessarie per l’attuazione 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 consuntivo), 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 univoco, le eventuali azioni decise dalla Direzione con indicate le responsabilità e i tempi di attuazione.
È compito della Direzione:
• Distribuire il verbale a tutti coloro che sono nell’elenco dei partecipanti, 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.
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.
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capitolo 2
LA GESTIONE DEI RISCHI NELLE FASI
DI PIANIFICAZIONE E DI OPERATIVITÀ

SCOPO
Il presente Capitolo intende fornire indirizzi per la corretta gestione dei
processi aziendali di identificazione dei pericoli e di valutazione dei rischi
e delle opportunità in conformità ad un sistema di gestione integrato
(SGI) basato sulle norme ISO HLS (High Level Structure) per salute e
sicurezza, ambiente e qualità, considerando anche i casi di introduzione
di significative modifiche tecniche ed organizzative e presentando alcune specifiche indicazioni di supporto per gestire tali processi.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento è applicabile a tutte le parti del SGI coinvolte nel
processo di identificazione dei pericoli e di valutazione e gestione dei
rischi e delle opportunità di miglioramento.

CRITERI DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
Premessa
L’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi a sicurezza
e salute unitamente all’identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e dei rischi qualitativi di prodotti e servizi, rientrano nel più ampio e
complessivo utilizzo del metodo del “Risk assessment”.
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Di per sé il “Risk assessment” non porta automaticamente al “Risk
management”, cioè alla risoluzione o al contenimento dei problemi evidenziati, ma ha il vantaggio di portarli alla luce e farne oggetto di valutazione aziendale, di studio, di programmi articolati. Le norme ISO HLS
hanno introdotto il concetto di “Risk based thinking”, con un indirizzo
fortemente preventivo e partecipativo all’identificazione dei rischi nei
rispettivi sistemi di gestione di sicurezza, ambiente e qualità.
Il processo di identificazione dei pericoli e di valutazione dei rischi deve
essere, pertanto, uno strumento fortemente finalizzato alla preventiva
definizione, programmazione ed attuazione delle misure ritenute opportune per eliminare alla fonte o ridurre progressivamente i rischi identificati nei diversi processi aziendali, garantendo il miglioramento nel
tempo dei livelli prestazionali del sistema di gestione.
L’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi deve essere un
processo partecipato, sia a garanzia di poter raccogliere in modo sistematico e continuativo ogni informazione disponibile su tutti i fattori di
rischio, sia per ottenere il coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa
nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro applicazione.
Le norme ISO HLS richiedono l’attuazione ed il mantenimento di attive procedure per l’identificazione puntuale e continua dei pericoli, per
la valutazione e gestione dei rischi associati e per l’individuazione delle opportunità di miglioramento, il tutto coordinato nell’ottica del ciclo
PDCA.

Individuazione di compiti e responsabilità aziendali
In ambito di salute e sicurezza sul lavoro l’obbligo di realizzare il processo di valutazione di tutti i rischi lavorativi, sancito dal D.Lgs. 81/2008
s.m.i. è specifico del datore di lavoro e non delegabile, vale a dire che il
datore di lavoro non può trasferire, per delega, la responsabilità dell’adempimento dell’obbligo, ovvero, in altre parole, che è solo il datore di
lavoro che può validare e rendere applicabile alla propria organizzazione
aziendale il DVR, che, in sintesi, contiene i risultati della valutazione dei
rischi.
Dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il datore di lavoro
può avvalersi anche di competenze professionali e gestionali esterne
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all’azienda per integrare l’azione di prevenzione e protezione del SPP
(prioritariamente istituito all’interno dell’organizzazione), come indicato
al comma 3 dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
È ovvio che al processo partecipato di identificazione dei pericoli, valutazione di tutti i rischi e individuazione e attuazione delle misure per la
salute e sicurezza prenda parte l’intera “linea” aziendale rappresentata
dai dirigenti e dai preposti che, in ragione della formazione acquisita,
delle competenze professionali e dei poteri/limiti gerarchici e funzionali,
sono sia depositari di importanti conoscenze che titolari di obblighi (artt.
18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), per cui è opportuno prevedere un
loro ampio coinvolgimento in questa fase del processo, preferibilmente
formalizzato nelle relative deleghe e job description.
Naturalmente al processo di coordinamento della identificazione dei
pericoli, della valutazione di tutti i rischi e dell’individuazione delle
misure per la salute e sicurezza provvede il SPP (il RSPP è in pratica
il consulente del DdL. in tema di salute e sicurezza) che, tra l’altro, è
anche tenuto ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali ed a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori.
L’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. prevede l’effettiva collaborazione del
Medico Competente nell’attività di valutazione di tutti i rischi, anche ai
fini della programmazione, quando necessaria, della sorveglianza sanitaria e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. Ciò è essenziale
sia nelle attività chiaramente interessate da rischi comportanti l’obbligo
di sorveglianza sanitaria, sia nelle attività dove sia necessario il supporto della figura professionale del Medico Competente per stabilire
l’entità del rischio e la conseguente necessità (o meno) di sorveglianza sanitaria, in quanto il solo SPP o consulenti di estrazione tecnica
potrebbero non avere la competenza specifica per tale valutazione. La
Commissione per gli Interpelli ha fornito precisa conferma dell’obbligo
di collaborazione alla valutazione dei rischi in due interpelli: l’interpello
5/2014, dove è ribadito il compito del Medico Competente di formulare rilievi e proposte in merito alla suddetta valutazione, e l’interpello
8/2015, dove si evidenzia che le visite agli ambienti di lavoro da parte
del Medico Competente vanno interpretate anche come strumento di
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collaborazione con il DdL e il RSPP alla valutazione dei rischi.
La valutazione si avvale, inoltre, del coinvolgimento dei lavoratori attraverso il RLS il quale da un lato, quando adeguatamente formato (D.Lgs.
81/2008 s.m.i., art. 37, comma 10 e 11), costituisce una specifica risorsa
tecnica, e dall’altro rappresenta il punto di riferimento ed il collettore delle
specifiche conoscenze, esperienze e valutazioni dei lavoratori, che pure
rivestono grande importanza nel processo di controllo dei rischi lavorativi.
Infine, al processo di valutazione e gestione di tutti i rischi partecipano,
più o meno direttamente, i progettisti (art. 22), i fabbricanti e i fornitori
(art. 23) e gli installatori (art. 24); gli stessi, infatti, nel rispettare i dettati degli articoli sopra citati, devono anche fornire informazioni relative
a criteri, ambiti e limiti per l’utilizzazione (sicura) di ambienti, impianti
e strumenti di lavoro. La scrupolosa verifica del rispetto di tali criteri
da parte degli altri soggetti protagonisti della valutazione rappresenta
un ulteriore rilevante contributo al processo generale di valutazione e
gestione di tutti i rischi.
La norma ISO 45001 prevede di includere la valutazione dei rischi di
terzi (appaltatori, visitatori, fornitori, clienti, ecc.) presenti sul luogo di
lavoro, per cui è importante coinvolgere in modo procedurato tali soggetti nel valutare la tipologia di rischi a cui possono essere esposti e
le relative misure di controllo applicabili; è di particolare importanza il
coinvolgimento diretto di:
• Imprese appaltatrici.
• Fornitori abituali.
La stessa norma ISO 45001 indirizza fortemente al puntuale e costante coinvolgimento dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti (punto 5.4
della norma) e prevede inoltre di considerare la creazione di Comitati
aziendali dedicati alla valutazione e gestione dei rischi per la sicurezza e
salute sul lavoro (punto 5.1, m, della norma).
Va tenuto presente che le aziende che ricadono nelle prescrizioni del
D.Lgs. 105/2015, con obbligo di SGS interno definito negli Allegati 3
e B di tale decreto, hanno specifici obblighi consultivi e formativi nei
confronti degli appaltatori operativi su impianti a rischio di incidente
rilevante.
In ambito di tutela ambientale la vigente legislazione non individua un
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soggetto specifico con precise responsabilità, ma tali responsabilità
vanno attribuite a “chiunque” fondatamente risulta avere potere decisionale e gestionale in relazione agli eventi verificatisi. Ovviamente le
principali responsabilità risultano attribuite al vertice aziendale: poiché
non esistono, come nell’ambito della sicurezza sul lavoro, precisi obblighi a carico di dirigenti, preposti e lavoratori, è quanto mai opportuno
che l’azienda individui nella propria organizzazione una struttura ben
delineata di compiti e responsabilità in materia ambientale, a partire
dall’individuazione e valutazione dei relativi rischi, considerando in particolare che anche determinati reati ambientali rientrano nell’ambito
di applicazione del D.Lgs. 231/2001 s.m.i. in materia di responsabilità
amministrativa delle figure giuridiche.
È pertanto importante anche sotto l’aspetto di tutela dell’ente, della dirigenza e del personale aziendale l’applicazione di un sistema di gestione
ambientale quale quello proposto dalla norma ISO 14001: 2015, strutturato in modo efficacemente integrabile con le ISO 9001 e 45001.
In ambito di qualità sono previste sanzioni di legge per truffe o danni procurati agli utilizzatori dei prodotti forniti o immessi sul mercato,
oltre a specifiche clausole contrattuali a tutela dei Clienti, ma vanno
soprattutto considerate le responsabilità interne di natura economica
e di tutela dell’immagine aziendale. Inoltre, difetti qualitativi possono
a volte generare rischi per la sicurezza dei lavoratori o per l’ambiente,
con conseguenti responsabilità a carico dei responsabili aziendali. Ad
esempio, grande attenzione è rivolta da AIFA alle officine di produzione
con relativi magazzini e laboratori verificando la compliance alle GMP
e alle sperimentazioni cliniche con ispezioni alla loro conduzione e alla
farmacovigilanza (compliance alle GCP).
Ancora una volta un sistema di gestione qualità secondo ISO 9001:2015
indirizza ad individuare ruoli e responsabilità aziendali per la valutazione
dei rischi ed il controllo operativo, facilitando l’integrazione con gli altri
sistemi di gestione aziendali.

Modalità di coordinamento delle attività
Per quanto esposto al precedente paragrafo, risulta chiaro che l’alta
Direzione aziendale è chiamata ad un ruolo di indirizzo, coordinamento
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ed attenta gestione della fase di pianificazione dedicata alla valutazione
di tutti i rischi aziendali, considerandoli nell’ambito di un sistema integrato (SGI).
È consigliabile la predisposizione di una procedura aziendale dedicata
a individuare, in funzione dei pericoli da identificare e di tutti i rischi da
analizzare:
- Il processo sequenziale da seguire nell’analisi e valutazione.
- I soggetti aziendali che dovranno cooperare ed esprimere pareri qualificati in merito all’entità dei rischi ed alle misure di prevenzione e
protezione in atto o da integrare.
Orientativamente, il processo di analisi e valutazione dovrebbe seguire
una sequenza congruente con il SGI, come dai punti qui elencati:
• Step 1: identificazione dell’elemento da analizzare nell’ambito di uno
dei 3 Sistemi (Qualità o Ambiente o Sicurezza).
• Step 2: analisi e valutazione nell’ambito del Sistema specifico.
• Step 3: successivo riferimento ad un contesto esteso agli altri Sistemi.
• Step 4: individuazione di minacce od opportunità nell’ambito di tali
sistemi.
• Step 5: definizione di azioni volte all’eliminazione o gestione dei
rischi ed al conseguimento delle opportunità nell’intero ambito dei
Sistemi integrati.
Nota: con tale modalità operativa è possibile cogliere, ad esempio, delle opportunità di miglioramento della sicurezza o salute sul lavoro a
seguito della risoluzione di un rischio ambientale.
La procedura deve prevedere delle sequenze logiche di coinvolgimento
e coordinamento dei diversi soggetti aziendali, secondo i criteri seguenti:
1^ fase: soggetti qualificati per l’identificazione dei pericoli nei singoli
Sistemi.
2^ fase: soggetti esperti per la valutazione di rischi e opportunità in un
contesto esteso.
3^ fase: soggetti chiamati a definire le azioni migliorative nei singoli
Sistemi.
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Nell’analizzare un contesto esteso in ambito SGI (in termini di rischi ed
opportunità) si riporta qui di seguito una tabella esemplificativa e non
esaustiva di voci di contesto in relazione ai Sistemi definiti dalle singole
Norme ISO:
VOCI CONTESTO

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Ambiente tecnologico e processi interni

X

X

X

Legislazione e Norme cogenti

X

X

X

Parti interessate

X

X

X

Contesto economico

X

X

X

Contesto sociale e culturale

X

X

X

X

X

Aspettative e bisogni dei Clienti

X

Qualità ed affidabilità dei Fornitori

X

Mercato ed aspetti finanziari

X

Qualità e disponibilità delle risorse ambientali
Logistica e trasporti

X
X

X

Coinvolgimento Lavoratori e RLS
Attività in appalto

X
X

X

X

Orientamenti operativi per la vdr specifica dei diversi sistemi
Si è già premesso che la VdR di un SGI deve essere vista come un’attività univoca estesa all’intera organizzazione in modo da rilevare puntualmente rischi ed opportunità nell’intero campo di applicazione. Pur
non essendo vincolante, è importante considerare la Norma UNI ISO
31000: 2010 “Gestione del rischio: principi e linee guida”, che fornisce i
criteri per gestire i processi di valutazione e gestione dei rischi aziendali
(intesi in senso estensivo, cioè insiti in diversi ambiti dell’organizzazione), evidenziando in particolare che la gestione del rischio va considerata:
• come parte integrante dei processi dell’organizzazione;
• come parte essenziale del processo decisionale;
• come attività sistematica, strutturata e tempestiva, oltre che dinamica e reattiva ai cambiamenti.
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Di seguito l’elenco dei documenti scaricabili riferiti ai
capitoli in cui vengono citati:

CAPITOLO 2.
LA GESTIONE DEI
RISCHI NELLE FASI DI
PIANIFICAZIONE E DI
OPERATIVITA’
CAPITOLO 4.
OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI DI
ATTUAZIONE

CAPITOLO 5.
RISORSE, RUOLI E
RESPONSABILITÀ NEI
SISTEMI DI GESTIONE

CAPITOLO 6.
COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA
CAPITOLO 8.
GESTIONE DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI

Esempi di valutazione dei cambiamenti

Esempio di Proposta di obiettivo
Esempio di Pianificazione, assegnazione, chiusura
Esempi di indicatori
Criteri di stesura di delega
Dirigente (settore operativo)
Preposto (capo-turno, capo-squadra)
Coordinatore gestione emergenze
Ruoli e responsabilità in ambito di sistema ESHQ
Procedura di attribuzione compiti al preposto per attività di
erogazione servizi
Regolamento dell’OdV Ex D.Lgs. 231:2001 s.m.i.
Piano di formazione
Curriculum vitae
Scheda di registrazione corso
Libretto formativo del cittadino
Valutazione efficacia formazione
Elenco non esaustivo della documentazione di un SGI
Elenco non esaustivo delle registrazioni di un SGI
Struttura di una procedura
Metodo controllo metrologico/taratura
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CAPITOLO 10.
GESTIONE SOSTANZE E
MISCELE
CAPITOLO 11.
MANUTENZIONE
CAPITOLO 12.
VALUTAZIONE E
QUALIFICAZIONE DEI
FORNITORI

CAPITOLO 13.
LAVORI IN APPALTO

Inventario delle sostanze chimiche
Tabella pittogrammi di pericolo

Manuale formativo manutenzione
Schema di valutazione delle criticità dei fornitori
Check-list di valutazione dei fornitori delle prestazioni
ambiente/salute e sicurezza
Verifica requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore
Atto di coordinamento e sopralluogo
Cessione di attrezzature e macchine in comodato d’uso
Richiesta di accesso del personale
Capitolato tecnico di appalto
Lettera di contestazione all’appaltatore
Informazione e comunicazione per la sicurezza in azienda
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
DUVRI
Verbale di sopralluogo

CAPITOLO 14.
GESTIONE CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI

Verifica requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore
Richiesta di accesso del personale
Capitolato tecnico di appalto
Lettera di contestazione all’appaltatore
Lettera d’incarico CSP
Lettera d’incarico CSE
Nomina del Responsabile dei lavori
Comunicazione nominativi CSP e CSE e trasmissione PSC
Notifica preliminare

CAPITOLO 15.
GESTIONE INTERVENTI
IN AMBIENTI A SOSPETTO INQUINAMENTO O
CONFINATI
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Tabella di classificazione degli spazi confinati
Check-list di identificazione e classificazione spazi confinati
Permesso di lavoro in spazio confinato
Nomina del Rappresentante del committente
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DOCUMENTI SCARICABILI

CAPITOLO 16.
GESTIONE EMERGENZE

Piano di emergenza e di evacuazione di stabilimento
Procedura di emergenza per uno stabilimento
Istruzione operativa per la gestione degli sversamenti accidentali di sostanze chimiche
Procedura per la gestione operativa di un infortunio in
azienda
Istruzione operativa per la gestione emergenza elettrica
(blackout)
Istruzione operativa per la gestione dell’emergenza con
impianti di sollevamento (ascensori)
Procedura di business continuity and recovery management system
Fac-simile verbale prove di evacuazione e gestione dell’emergenza

CAPITOLO 17.
CONTROLLO DELLE
PRESTAZIONI, SORVEGLIANZA E MISURAZIONE

Esempio di tipologia di sistemi critici
Elenco indicatori

CAPITOLO 18.
AUDIT, CRITERI E
INDIRIZZI DI GESTIONE
DELLE ISPEZIONI SIA
INTERNE CHE ESTERNE

Comunicazione di audit
Check-list per audit di parte I

CAPITOLO 19.
INCIDENTI, INFORTUNI
E QUASI-INFORTUNI

Procedura di gestione della strumentazione

Rapporto di audit
Moduli e procedure di analisi infortuni, incidenti e nearmiss
Check-list condizioni pericolose
Check-list comportamenti pericolosi
Procedura di analisi mediante albero delle cause

CAPITOLO 20.
NON CONFORMITÀ,
AZIONI CORRETTIVE E
AZIONI PREVENTIVE

Rapporto di osservazione o di raccomandazione
Rapporto di NC o AC
Richiesta di AP
Reclamo a fornitore
Reclamo da cliente
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