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Il contesto mondiale 



Il contesto mondiale 



L’ITER della ISO 45001  

 
 
 
 
 



ll 15 luglio 2017 sono stati diffusi dall'ISO i risultati del ballot sul DIS 2 della norma 

ISO 45001. 

Ecco i risultati della votazione: 

• P-Members voting: 53 in favour out of 60 = 88 % (requirement ≥ 66.66%) 
(P-Members having abstained are not counted in this vote.) 

7 negative votes out of 64 = 11 % (requirement ≤ 25%) 

 

Risultato:  APPROVATO con l'88% di voti favorevoli da parte dei “Membri P” e solo 

l'11% di voti contrario da parte del totale dei Membri votanti. 

Sono stati registrati circa 1,600 commenti da recepire nella edizione finale. 

 

L’ISO/PC 283, dal 18 al 23 settembre 2017, si è riunito in Malesia per la stesura 

della bozza finale (FDIS) che è stata poi sottoposta, attraverso inchiesta interna e 

voto formale, a tutti gli Stati partecipanti per la pubblicazione come norma 

internazionale. 

 

In data 30 novembre è stato pubblicato il documento FDIS. 5 

LE TEMPISTICHE 

DIS 2 

FDIS 



Modifiche paragrafo 5 - Leadership 
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ESEMPI DI MODIFICHE - da DIS2 a FDIS 

5.1 Leadership and Commitment and 

participation 

 

5.1 Requisito migliorato per quanto riguarda 

la considerazione per l'istituzione di comitati 

per la salute e la sicurezza, rivisti per 

"supportare" invece di "considerare" 

5.2 OH&S Policy 5.2 Paragrafo revisionato per quanto 

riguarda lesioni e malattie. 

5.4 Consultation and participation of 

workers 

 

5.4 Paragrafo modificato per "assicurare" il 

miglioramento continuo 

 

Modifica (minore) alla definizione di lavoratore relativa al «controllo» 

Modifica minore alla definizione di luogo di lavoro, infortuni e problemi di salute, ora inclusi 
nelle voci pertinenti 

La definizione di outsourcing è stata rimossa ,ora inclusa nell'approvvigionamento 

• il sottocapitolo “8.1.4 Outsourcing” è diventato “8.1.4 Procurement”: il paragrafo è stato 
ristrutturato chiarendo che “procurement” include “outsource” e “contractor”. Ne 
consegue, inoltre, che i punti 8.1.5 e 8.1.6, presenti nel DIS 2, non ci sono nel FDIS, 
poichè integrati nel 8.1.4 ; 

 

Altre modifiche….. 

 



In data 26 gennaio 2018 si sono concluse le votazioni: 

il documento ha avuto il 93% dei voti favorevoli da 

parte dei “P-Members” ISO. 

 

 Il ballot sull' ISO/FDIS 45001 ha ottenuto 62 voti di 

approvazione, 4 voti contrari (Francia, India, Spagna e 

Turchia) e 9 astensioni.  

 

Il 12 marzo 2018 è stata pubblicata  

la norma ISO 45001 
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LE TEMPISTICHE  



La struttura di alto livello della norma ISO 45001 si allinea con gli 
altri nuovi standard dei sistemi di gestione sviluppati da ISO: 

1. Scopo  

2. Riferimenti normativi 

3. Termini e definizioni 

4. Contesto dell’organizzazione 

5. Leadership  

6. Pianificazione 

7. Supporto 

8. Operatività 

9. Valutazione delle prestazioni 

10. Miglioramento 
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STRUTTURA DELLA ISO 45001  
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STRUTTURA DELLA ISO 9001 – 14001 - 45001 

ISO 9001:2015  ISO 14001:2015  ISO 45001:2018 

0. Introduction 0. Introduction 0. Introduction 

1. Scope 1. Scope 1. Scope 

2. Normative Reference 2. Normative Reference 2. Normative Reference 

3. Terms and Definitions 3. Terms and Definitions 3. Terms and Definitions 

4. Context of the Organization 4. Context of the Organization 4. Context of the Organization 

5. Leadership 5. Leadership 5. Leadership 

6. Planning 6. Planning 6. Planning 

7. Support 7. Support 7. Support 

8. Operation 8. Operation 8. Operation 

9. Performance Evaluation 9. Performance Evaluation 9. Performance Evaluation 

10.  Improvement 10.  Improvement 10.  Improvement 
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STRUTTURA DELLA ISO 9001 – 14001 - 45001 

High level structure 



 

 

Lo scopo di un sistema di gestione OH&S è quello di 

fornire un quadro di riferimento per gestire i rischi SSL. 

 

I risultati attesi del sistema di gestione sono quelli di 

prevenire infortuni e / o malattie professionali dei 

lavoratori e prevedere luoghi di lavoro sicuri e salubri. 
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SCOPO E RISULTATI ATTESI 



Sicurezza Prodotti 

Danni  alla proprietà  

Impatti ambientali 

 

…a meno che non comportino rischi  per i lavoratori o 

altre parti interessate pertinenti 
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COSA NON RIGUARDA 



1. Definire una 
strategia 

2. Coinvolgere le 
parti interessate 

3. Valutare 
implicazioni 

4. Dimostrare  
leadership 

5. Valutare i rischi e 
le opportunità 

13 

L’APPROCCIO PDCA 



1 Scopo e campo di applicazione 

…eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse 
carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL .. 

 

3 Definizioni 

3.20 Rischio: effetto dell’incertezza.  
Effetto: scostamento da quanto atteso –positivo o negativo. E’ lo stato anche parziale di 

carenza di informazioni relative alla comprensione o conoscenza di un evento, delle 
sue conseguenze o della loro probabilità 

3.21  Rischio per la SSL: combinazione della probabilità che uno 
o più eventi pericolosi si verifichino …e  della severità di 
lesioni e malattie 

3.22 Opportunità per la SSL: circostanza che può portare al 
miglioramento delle prestazioni in termini di SSL 
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RISK BASED THINKING 



Sono elencate 37 definizioni (da 3.1 a 3.37), con delle note di specificazione 

(in queste slide in blu). 

 

3.1 ORGANIZZAZIONE: persona o gruppo di persone aventi funzioni proprie 

con responsabilità, autorità e relazioni per conseguire i propri obiettivi.  

Il concetto include, singoli operatori, società, gruppi, aziende, imprese, autori, 

partnership, enti di beneficienza, istituzioni o loro parti e combinazioni 

costituiti in persona giuridica o meno, pubblici o privati. 
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 



3.2 PARTE INTERESSATA (termine preferito); STAKEHOLDER (termine ammesso): 

persona oppure organizzazione che può influenzare o essere influenzata, o 

percepire se stessa come influenzata, da una decisione o un’attività. 

 

 

3.3 LAVORATORE: persona che svolge un lavoro o un’attività sotto il controllo 

dell’organizzazione.  

Sono lavoratori coloro che svolgono attività retribuite, non retribuite, a tempo 

indeterminato, determinato o intermittente, stagionale, saltuario, a tempo pieno o 

parziale. Anche l’alta direzione è inclusa tra i lavoratori. Il lavoro può essere svolto 

nelle varie articolazioni anche da fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi o 

di agenzie, nella misura in cui l’organizzazione condivide il controllo sul loro lavoro, 

in ragione del contesto dell’organizzazione. 
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 



3.4 PARTECIPAZIONE: coinvolgimento nel processo decisionale.  

Include il coinvolgimento dei “comitati per la sicurezza” e dei RL(S) 

 

3.5 CONSULTAZIONE: ricerca di pareti prima di prendere decisioni. 

Include il coinvolgimento dei “comitati per la sicurezza” e dei RL(S). 

 

3.6 LUOGO DI LAVORO: luogo sotto il controllo dell’organizzazione, dove una 

persona ha necessità di trovarsi o andare per per motivi di lavoro. 

 

3.7 APPALTATORE: Organizzazione esterna che fornisce servizi all’organizzazione, 

in conformità alle specifiche, i termini e le condizioni. 
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 



4.1 Comprensione dell'organizzazione e del suo 

contesto 

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei 

lavoratori e di altre parti interessate 

4.3 Determinazione del campo di applicazione del 

sistema di gestione SSL* 

4.4 Sistema di gestione SSL 

* Il sistema di gestione deve includere le attività  i prodotti e i servizi 

…che possono avere un impatto sulle prestazioni in termini di SSL 

dell’organizzazione 
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4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 
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4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 



5.1 Leadership e impegno 

5.2 Politica SSL  

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità organizzative  

5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori 
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5. LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 



6.1 Azioni per risolvere i rischi e le opportunità 

 

Nel determinare rischi e opportunità l’organizzazione deve 
tener conto: 

- dei pericoli 

- dei rischi 

- delle opportunità 

- dei requisiti legali e di altri requisiti 

 

In caso di modifiche pianificate, che siano permanenti o 
temporanee, questa valutazione deve essere effettuate prima che 
sia attuata la modifica 
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6. Pianificazione  



Identificazione dei pericoli 

 

L’organizzazione deve stabilire attuare e mantenere uno o più 
processi per l’identificazione continua e proattiva dei pericoli, 
tenendo conto ma non limitandosi a: 

 

a) Come è organizzato il lavoro; 

b) attività e situazioni routinarie e no; 

c) Incidenti rilevanti accaduti, interni o esterni, emergenze incluse; 

d) situazioni di potenziale emergenza; 

e) persone; 

f) altri fattori quali la progettazione di aree di lavoro, situazione che 
si verificano nelle vicinanze; 

g) cambiamenti  

h) cambiamenti nella conoscenza o nelle informazioni sui pericoli 
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6. Pianificazione  
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Valutazione dei rischi per la SSL 

Devono essere definiti uno o più processi per: 

 

a) Valutare i rischi  per la SSL, tenendo conto dei pericoli e 
dell’efficacia dei controlli esistenti; 

 

b) determinare e valutare gli altri rischi connessi alla 
costituzione, manutenzione del SGSSL 

 

Le metodologie di valutazione e i relativi criteri devono 
essere proattivi  piuttosto che reattivi e utilizzati in modo 
sistematico. 

 

Le informazione documentate sulla metodologia e sui 
criteri devono essere mantenute e conservate 

6. Pianificazione  
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6. Pianificazione  

Valutazione delle opportunità per la SSL 

 
L’organizzazione deve definire uno o più processi per: 

 

a) valutare le opportunità per la SSL, per migliorare le 
prestazioni di SSL, tenendo conto: 

 1. delle opportunità di adattare il lavoro, l’organizzazione e 
l’ambiente ai lavoratori; 

 2. delle opportunità di eliminare i pericoli e ridurre i rischi; 

 

b) valutare altre opportunità per migliorare il SGSSL 



6.2 Obiettivi di SSL e pianificazione per conseguirli  

 

6.2.1 Obiettivi SSL 

 

6.2.2 Pianificazione per raggiungere gli obiettivi di SSL 

-SMART 

-indicatori 
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6. Pianificazione  



7.1 Risorse 

7.2 Competenza 

7.3 Consapevolezza 

7.4 Comunicazione  

7.5 Informazioni documentate  

  7.5.1 Generalità  

  7.5.2 Creazione e aggiornamento 

  7.5.3 Controllo delle informazioni documentate . 
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7. Supporto 



8.1 Pianificazione e controllo operativo 
8.1.1 Generalità  

8.1.2 Eliminazione di pericoli e riduzione dei rischi di SSL 

8.1.3 Gestione del cambiamento  

Modifiche temporanee e permanenti 

Luoghi di lavoro 

Condizioni di lavoro 

Impianti e  attrezzature 

Forza lavoro 

Requisiti legali 

Conoscenze 

Tecnologie 

8.1.4.2 Appaltatori 

8.1.4.3 Outsourcing 

Accordi di affidamento: coerenti con requisiti legali  e con il raggiungimento dei risultati 
attesi del sistema di gestione SSl. Tipo ed estensione del controllo definiti  

 

8.2 Preparazione e risposta in caso di emergenza 
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8. Operatività 



9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle 
prestazioni  

9.1.1 Generale  
9.1.2 Valutazione della conformità legislativa e ad altri requisiti 
Criteri e indicatori 

 

9.2 Audit interno 
9.2.1 Generalità  
9.2.2 Programma di audit interno  

 

9.3 Riesame della direzione 
Più coinvolgimento del top management (no input predefiniti) 
Considerazioni su fattori interni ed esterni ed esigenze e 
aspettative parti interessate 
Output da correlare agli indirizzi stategici dell’organizzazione 
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9. Valutazione delle prestazioni 



10.1 Generalità  

10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive 

10.3 Miglioramento continuo  

Promozione della cultura a supporto del sistema SSL. 
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10. Miglioramento 



• Lo scopo dello standard  rimane  lo stesso. 

• Focus maggiore sul «contesto» in cui una 

organizzazione opera. 

• Ruolo più forte del top management e della 

leadership. 

• Introduzione dei concetti di rischio e opportunità. 

• Specificazione dei criteri di identificazione dei 

pericoli e valutazione dei rischi. 
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ISO 45001 vs  OHSAS 18001 

ALCUNI ASPETTI QUALIFICANTI 



• Si richiede l’identificazione dei criteri per assicurare le 

competenze del personale 

• Maggiore enfasi data al ruolo partecipativo e di 

consultazione dei lavoratori 

• Più rilievo alla gestione dei cambiamenti 

• Identificazione  e controllo dei processi in outsourcing 

che influenzano il sistema di gestione della salute e 

sicurezza 

• Gestione degli approvvigionamenti e dei contractors 
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ISO 45001 vs  OHSAS 18001 

ALCUNI ASPETTI QUALIFICANTI 



• L’ORGANIZZAZIONE DEVE DETERMINARE I FATTORI INTERNI ED 
ESTERNI CHE SIANO SIGNIFICATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEI 
PROPRI OBIETTIVI E DEI RISULTATI ATTESI IN MATERIA DI SALUTE 
E SICUREZZA. 

 

• Per questo motivo devono essere identificate le esigenze delle 
parti interessate (non solamente lavoratori e loro rappresentanti 
ma anche fornitori, appaltatori, autorità, capogruppo, proprietà, 
associazioni sindacali, organizzazioni limitrofe ecc.). 

 

• Devono essere definiti i confini del sistema di gestione della 
salute e sicurezza e gli stakeholders potranno contribuire a 
individuare i criteri per valutare rischi e opportunità. 
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ALCUNI ASPETTI QUALIFICANTI: 

IL CONTESTO 



• Lo standard specifica che gli aspetti di salute e sicurezza 
devono fare parte del sistema di gestione aziendale 

 

• Per questo le responsabilità per gli aspetti di salute e sicurezza  
non possono essere delegate ad un «safety manager» ma 
devono essere integrate nell’operatività (in tutto il ciclo PDCA). 

 

• Le responsabilità sono assegnate ai ruoli chiave e gli aspetti di 
sicurezza sono trattati con maggiore integrazione nei processi 
aziendali 

 

• Le prestazioni in materia di salute e sicurezza sono prese in 
considerazione in sede di pianificazione strategica e gli 
obiettivi di sicurezza devono essere compatibili con le direzioni 
strategiche. 
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ALCUNI ASPETTI QUALIFICANTI: 

LEADERSHIP 



• Si sottolinea l’attenzione da dare alle capacità e ad altri 
«fattori umani», ai cambiamenti delle conoscenze sui 
singoli pericoli, agli incidenti e agli infortuni occorsi in 
passato. 

 

• È indicata l’importanza della pianificazione delle 
modifiche, permanenti o temporanee, prima 
dell’attuazione delle stesse. 

 

• È introdotto il concetto di rischio residuo come il più 
basso ragionevolmente praticabile, cui applicare le azioni 
di miglioramento e i controlli. 
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ALCUNI ASPETTI QUALIFICANTI: 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI 



• PIANIFICARE E GESTIRE I CAMBIAMENTI, in modo che 
non si abbia un calo delle prestazioni in materia di salute 
e sicurezza, prendendo in considerazione: 
• Risoluzione di incidenti e non conformità. 

• Nuovi prodotti processi e servizi, attrezzature, struttura 
organizzativa, personale, procedure, fornitori o appaltatori. 

• Sviluppo nello stato dell’arte delle conoscenze e nella tecnologia. 

• Cambiamenti legislativi o altri requisiti. 

 

• Definire responsabilità. 

• Riesaminare le conseguenze di cambiamenti non 
intenzionali e fare azioni di mitigazione. 
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ALCUNI ASPETTI QUALIFICANTI: 

GESTIONE DEI CAMBIAMENTI 



• I processi in outsourcing che influenzano il sistema di gestione 

della salute e sicurezza devono essere controllati. 

• Devono essere definiti i controlli da svolgere su prodotti, 

materie prime, attrezzature, beni e servizi acquistati. 

• Deve esserci un processo di valutazione dei rischi per i 

lavoratori  derivanti dalle attività dei contractor e viceversa; 

analogamente deve essere fatto per altre parti interessate 

presenti sul luogo di lavoro. 

• I requisiti del sistema di gestione della sicurezza e salute 

devono essere rispettati anche dai contractors e dal relativo 

personale. 

• Deve esserci un processo per  il coordinamento tra imprese. 

36 

ALCUNI ASPETTI QUALIFICANTI: 

Outsourcing, approvvigionamenti e contractors 



• Aumento della resilienza organizzativa attraverso la 
prevenzione dei rischi, l'innovazione e il miglioramento 
continuo 

• Riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro 

• Riduzione di assenteismo e turnover con conseguente 
maggiore produttività  

• Riduzioni nei premi assicurativi 

• Creazione di cultura aziendale in materia di sicurezza e 
salute grazie al ruolo attivo del personale 

• Rafforzamento della conformità legislativa e normativa 
riducendo al contempo le perdite aziendali 

•Aumento della reputazione aziendale 
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Benefici introdotti dalla ISO 45001:18 
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MIGRAZIONE VERSO LA NUOVA NORMA 

In data 18 gennaio 2018 è stato 
pubblicato il documento IAF 

MD21:2018  
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MIGRAZIONE VERSO LA NUOVA NORMA 

A decorrere dalla data di pubblicazione della nuova norma è previsto 

un periodo di transizione di 3 anni, durante il quale resteranno validi i 

certificati emessi secondo lo schema previsto dallo standard BS 

OHSAS 18001:2007. 

La validità dei certificati rinnovati in base al citato standard cesserà al 

termine del periodo di transizione. 

A partire dal 12 marzo 2021 saranno validi solo i certificati rilasciati 

secondo la norma 45001:2018 

 

A partire dal 12 marzo 2020 è obbligo per gli OdC effettuare audit 

secondo in requisiti della nuova norma (Circolare informativa 8/2018 

– Accredia) 

 

2.2. Validità delle certificazioni BS OHSAS 18001 
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MIGRAZIONE VERSO LA NUOVA NORMA 

3 - Guida per le parti interessate coinvolte nel processo di 

certificazione e accreditamento  

Per qualsiasi organizzazione, la transizione dipenderà dal maturità ed 
efficacia dell'attuale sistema di gestione, dalla struttura organizzativa e 
dalle prassi adottate. 
Pertanto, una gap analysis è fortemente raccomandata per identificare 
le necessarie risorse e le adeguate tempistiche. 
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MIGRAZIONE VERSO LA NUOVA NORMA - AUDIT 

Audit di migrazione 

Le organizzazioni già certificate che intendono effettuare il passaggio alla 
ISO 45001 dovranno effettuare un audit di migrazione. 

Tale audit può essere effettuato anche in occasione degli audit periodici 
di sorveglianza o rinnovo 

La durata dell’audit di migrazione dovrà essere almeno di un giorno. 
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MIGRAZIONE ALLA NUOVA NORMA - AUDIT 

Audit di migrazione 

Durante l’audit di migrazione effettuato in occasione di sorveglianze (o 
rinnovi) della norma BS OHSAS 18001, verranno verificati i requisiti nuovi 
o meglio declinati: 
 
. 
- Risk based thinking 
- Analisi del contesto 
- Leadership 
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori 
- Approvvigionamento, Appalti, Outsourcing 
- Gestione del cambiamento 
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TRANSIZIONE ALLA NUOVA NORMA – WHITE PAPER 



• Con la ISO 45001 si ha una norma di «rango superiore» rispetto 

a prima (BS OHSAS) condivisa a livello mondiale. 

• La norma ISO 45001 è perfettamente  allineata con altri 

sistemi di gestione mantenendo la struttura «HLS» 

• La norma ISO 45001 è basata sul rischio, promuove l’approccio 

strategico e supporta lo sviluppo sostenibile. 

• Con il requisito  «informazioni documentate»  si ha un 

alleggerimento del sistema documentale 

• Costruire un sistema di gestione SSL è relativamente semplice, 

la vera sfida consiste nel costruire una «cultura SSL» 

• Viene esteso l’impegno della prevenzione degli infortuni a tutte 

le parti interessate 
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CONCLUSIONI 



Attraverso la sottoscrizione di un unico contratto le aziende avranno: 

1) certificazione ISO 45001:2018; 

2) copertura di tutela legale per tutta la durata del contratto di 
certificazione. 

 

Nel dettaglio 

• Massimale di 20.000 euro per sinistro, con il limite di un sinistro per anno 
assicurativo per ciascun cliente. 

• Assistenza legale necessaria per opporsi a una sanzione amministrativa 
derivante dalla presunta violazione di norme correlate al Decreto 
Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) e 
successive integrazioni.  

• Servizio di consulenza legale telefonica, accessibile tramite numero 
verde, per avere un primo confronto diretto con un avvocato nell’ambito 
delle materie in copertura e capire quale strada intraprendere per 
difendere i propri diritti. 

• Ulteriore rimborso spese (fino a 2.500 €) per attività funzionali 
all’adozione di “modelli organizzativi riparatori”, atti ad eliminare 
eventuali carenze organizzative nel modello organizzativo.  

CERTIQUALITY E DAS 


