
Gruppo coerente di norme per aiutare le 

organizzazioni ad attuare ed applicare Sistemi  

di Gestione per la Qualità efficaci (SGQ) 

UNI EN ISO 

Serie 9000 

UNI EN ISO 

Serie 14000 

Definiscono e introducono i concetti di 

ambiente, aspetto ed impatto ambientale e 

sistema di gestione 

SGSL 

(UNI/INAIL) 
Linea guida per un Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro 

norme 

OHSAS 

18000 

Norme per il miglioramento della gestione dei 

rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori  

(Occupational and Health Management System) 



Ciò che circonda l’azienda 

(aria, acqua, suolo, flora, fauna, ecc.) 
Ambiente 

norme 
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gestione 

ambientale 

Aspetto 

ambientale 

Prodotti o servizi che possono 

interagire con l’ambiente 

Cambiamento dell’ambiente 

derivante dall’attività aziendale 

Impatto 

ambientale 

Sistema di 

gestione 

ambientale 

Parte del sistema di gestione che  
include: 
• la struttura organizzativa 
• pianificazione 
• responsabilità 
• procedure 
• ecc. 

La 

politica 

aziendale 



Ciò che circonda l’azienda 

(aria, acqua, suolo, flora, fauna, ecc.) 
Ambiente 

norme 
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gestione 

ambientale 

Aspetto 

ambientale 

Prodotti o servizi che possono 

interagire con l’ambiente 

Cambiamento dell’ambiente 

derivante dall’attività aziendale 

Impatto 

ambientale 

Sistema di 

gestione 

ambientale 

Parte del sistema di gestione che  
include: 
• la struttura organizzativa 
• pianificazione 
• responsabilità 
• procedure 
• ecc. 

La 

politica 

aziendale 
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SGSL 

(UNI/INAIL) 
Linea guida per un Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro 

OHSAS 

18000 

Norme per il miglioramento della gestione dei 

rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori  

(Occupational Health and Safety Assessment Series ) 

Per due possibili approcci 

D.lgs. 81/08 art. 30, com. 5. 

I modelli di organizzazione aziendale definiti 

conformemente alle linee guida UNI-INAIL 

OHSAS 18001:2007 si presumono conformi  



Prevedono la 

certificazione 

internazionale 

(volontaria) 

UNI EN ISO 

Serie 9000 

UNI EN ISO 

Serie 14000 

Linea guida 

SGSL 

(UNI/INAIL) 

• non certificabile 

• adozione volontaria e non imposta 

• non soggetta ad alcun controllo esterno 

• monitoraggio preferibilmente interno 

• economicamente giustificabile 

• coinvolgimento dei lavoratori 

norme 

OHSAS 

18000 

Non prevede certificazione 

internazionale 

c
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i Società 

accreditate 

 

 

 



Prevedono la 

certificazione 

internazionale 

(volontaria) 

UNI EN ISO 

Serie 9000 

UNI EN ISO 

Serie 14000 

Linea guida 

SGSL 

(UNI/INAIL) 

• non certificabile 

• adozione volontaria e non imposta 

• non soggetta ad alcun controllo esterno 

• monitoraggio preferibilmente interno 

• economicamente giustificabile 

• coinvolgimento dei lavoratori 

norme 

OHSAS 

18000 

Non prevede certificazione 

internazionale 
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accreditate 

 

 

 



Esame 

documentale 

norme 
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i Atto formale di riconoscimento ufficiale della conformità del  

proprio Sistema di Gestione alla norma di riferimento 

procedure 

L’iter prevede 

Verifica 

ispettiva  

in loco 

Formalizzazione 

mediante 

documento 

(certificato) 

Verifiche 

Periodiche 

•Documento 626/94 
•Piano evacuazione 
•Certificazione imp. 
•Schemi organiz. 
•Norme interne 
•Ecc. 


