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Esecuzione 
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Sistema partecipativo 

Esame iniziale 

Monitoraggio 
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Pianificazione 
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organizzazione 

Sensibilizzazione  
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Attuazione/controllo 
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Politica 
Aziendale 

 

 
 

 



Deve assicurare un sistema gestionale aziendale idoneo  

all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

Al rispetto degli standard tecnico-strutturali 

di legge relativi a attrezzature, impianti e luoghi 

Alla valutazione dei rischi e alla predisposizione 

 delle misure di prevenzione e protezione 

All’emergenze, primo soccorso, sorveglianza 

sanitaria, verifiche, gestione degli appalti ecc. 

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei 

sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività. 



norme 

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 o 

alla OHSAS 18001:2007 si presumono conformi  



sicurezza/qualità Allo scopo di ottenere un miglioramento continuo del sistema 

di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro  

qual

ità 

Flusso di informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esigenze 

Soddisfazione 

Chiunque 
interessato 
dal rischio 

Norme 

cogenti 

e non 

Esame iniziale 

Monitoraggio 

e 

riesame 

Pianificazione 

e 

organizzazione 

Sensibilizzazione  

e 

Attuazione/controllo 

Eventuale 
miglioramento 

 
Politica 

Aziendale 

 

 

 



Esame iniziale 

 
Politica 

Aziendale 

 

 

 

D.V.R. 



Identificazione dei pericoli 

Riconoscimento dei rischi residui 

Studio della possibilità di eliminare i pericoli 

fasi 

OBBLIGO NON DELEGABILE 

DEL DATORE DI LAVORO (d.lgs 81/08 art.17) 

Valuta tutti i rischi per la sicurezza  
e la salute dei lavoratori 

esame 

Conoscenza e rispetto delle norme di settore cogenti e non  



Esame iniziale 

Pianificazione 

e 

organizzazione 

 
Politica 

Aziendale 

 

 

 

•S.P.P 

•Tecnici 

D.V.R. 



All’individuazione delle misure necessarie 

A predisporre le prescrizioni/disposizioni 

A indicare le priorità per l’attuazione 

Collaborano S.P.P Tecnici 

pianificaz

ione 

Probabilità che l’evento si 

verifichi in un determinato 

intervallo di tempo 

L’entità delle possibili  

perdite/danni conseguenti 

al verificarsi dell’evento 

Magnitudo Frequenza 

R = F x M 

Due fattori 



Esame iniziale 

Pianificazione 

e 

organizzazione 

 
Politica 

Aziendale 

 

 

 

•S.P.P 

•Tecnici 

D.V.R. 

Sensibilizzazione  
•Formazione 

•Informazione 



Formazione 

Istruzione 

Informazione 

Addestramento 

Educare con 
l’insegnamento 

Fornire notizie 
utili o funzionali 

Rendere edotto 
mediante istruzioni 

Insegnamento 
pratico 

La “sensibilizzazione avviene attraverso 

le fasi della conoscenza 

sensibilizzazione 

../../../../../in lavorazione/formazione/formazione.htm


Esame iniziale 

Pianificazione 

e 

organizzazione 

 
Politica 

Aziendale 

 

 

 

•S.P.P 

•Tecnici 

D.V.R. 

•Formazione 

•Informazione 
Sensibilizzazione  

Attuazione  
• Procedure 
• Disposizioni 



•Attua le disposizioni 

•Verifica fasi lavorative 

•Rende edotti i lavoratori 

•Vigila sull’uso dei DPI 

•Attua la manutenzione 

•Predispone le  verifiche 

•Ecc. 

Opera in nome e per 

conto del Datore di 

lavoro ed è responsabile 

della correttezza delle 

iniziative intraprese 

quando opportunamente 

delegato  

 

•Dispone 

•Organizza 
 

 

•Attua 

•Controlla 
 

dirigente/preposto attuazione 



Esame iniziale 

Pianificazione 

e 

organizzazione 

 
Politica 

Aziendale 

 

 

 

•S.P.P 

•Tecnici 

D.V.R. 

Sensibilizzazione  

Attuazione  
• Procedure 
• Disposizioni 

Monitoraggio 
 Check-list di 

controllo  

•Formazione 

•Informazione 



monitoraggio 

• Obbiettivi raggiunti 

• Funzionalità del sistema 

• nuovi macchinari 
• nuove procedure 
• soddisfazione 
• ecc. 

Sviluppato attraverso 

Informazioni 

sull’introduzione di: 

Relazioni 

periodiche su 

 Pianificazione temporale  Compiti e responsabilità 

 Precise metodologie  Modalità di segnalazione 

Allo scopo di ottenere 



Esame iniziale 

Pianificazione 

e 

organizzazione 

 
Politica 

Aziendale 

 

 

 

•S.P.P 

•Tecnici 

D.V.R. 

Sensibilizzazione  

Attuazione  
• Procedure 
• Disposizioni 

Monitoraggio 
 Check-list di 

controllo  

•Formazione 

•Informazione 

 Riunione 
periodica 

Riesame 



Riunione periodica 

Partecipanti •Datore di lavoro o suo rappresentante 

•Responsabile S.P.P. 

•Medico Competente (ove previsto) 

•Rappresentante (RLS) 

Annuale 
(min.) 

Più di 15 

dipendenti 

A 

richiesta 

Argomenti 

esaminati 

•Documento di Valutazione dei Rischi 

•Idoneità dei mezzi di protezione indv. 

•Programmi di formazione/informazione 

La riunione è soggetta a verbalizzazione 

riesam

e 

Meno di 15 

dipendenti 



Esame iniziale 

Pianificazione 

e 

organizzazione 

 
Politica 

Aziendale 

 

 

 

•S.P.P 

•Tecnici 

D.V.R. 

Sensibilizzazione  

Attuazione  
• Procedure 
• Disposizioni 

Monitoraggio 
 Check-list di 

controllo  

•Formazione 

•Informazione 

 Riunione 
periodica 

Riesame 

Eventuale 
miglioramento 



Esame 

documentale 

norme 

c

e

r

t

i

f

i

c

a

z

i

o

n

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 81/08 
•Piano evacuazione 
•Certificazione imp. 
•Schemi organiz. 
•Norme interne 
•Ecc. 



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 

certificazi

oni 

Società 

accreditate 

 

 

 


