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LINEA GUIDA 45005:2020
Linee guida per lavorare in sicurezza durante la pandemia di COVID-19
Applicabile a tutte le organizzazioni
Applicabile anche alle aziende che non applicano la noma ISO 45001

TERMINI E
DEFINIZIONI

11
definizioni

Incidente

Evento derivante che potrebbe o provoca lesioni e
problemi di salute
»Lesione e cattiva salute" si riferisce a un'infezione diretta
da COVID-19 (3.6) o qualsiasi lesione fisica o psicologica
e cattiva salute che è una conseguenza di COVID-19.

Copertura del
viso (facciale)
che copre
bocca, naso e
mento

Sebbene generalmente non siano considerati DPI, le
maschere [e i rivestimenti per il viso possono fornire un
livello di protezione per l'utente, oltre al loro scopo
principale come misura di salute pubblica per controllare la
diffusione della trasmissione e dell'infezione.

Pandemia

Diffusione nel mondo di una malattia

• Le definizioni usate nel testo sono quelle della 45001 per quanto
riguarda i lavoratori, i luoghi di lavoro, rischio.

4.1 ANALISI DEL
CONTESTO
PERCOMPRENDEREI RISCHI
SPECIFICI PERI LAVORATORI E
LEALTREPERSONECHE
POSSONOESSERE
INTERESSATEDALLEATTIVITÀ
DELL'ORGANIZZAZIONE

Cosa può influenzare la capacità delle persone di lavorare in
sicurezza durante la pandemia di COVID-19;

Come le sue operazioni dovrebbero cambiare per affrontare
l'aumento del rischio per la salute, la sicurezza e il benessere
legati al lavoro. Prima di valutare i rischi relativi al COVID19
L'organizzazione dovrebbe considerare i problemi specifici
esterni e interni che possono influenzare la salute e la
sicurezza dei lavoratori e il modo in cui questi problemi sono
influenzati dalla pandemia.

L’ORGANIZZAZIONE DOVREBBE
CONSIDERARE

L'organizzazione dovrebbe tenere conto di questi problemi
quando valuta il rischio e pianifica di iniziare, riprendere o
modificare le operazioni e garantire che i rischi siano valutati
su base continuativa.

ALTRI ASPETTI DEL CONTESTO
ESTERNO
• la prevalenza di COVID-19 all'interno della comunità
locale

INTERNO
• la prevalenza del COVID-19 nell'organizzazione;
•

il numero e la tipologia dei luoghi di lavoro (es. uffici,
fabbriche, officine, magazzini, automezzi, punti
vendita, abitazioni proprie dei lavoratori, abitazioni
altrui);

•

valori culturali all'interno dell'organizzazione che
possono influenzare le misure di controllo dei rischi;

•

la capacità dell'organizzazione di acquisire conoscenze
aggiornate sul COVID-19

• circostanze locali, regionali, nazionali e internazionali e
relativi requisiti e orientamenti legali;
• la disponibilità di servizi clinici, materiale sanitario e di
sicurezza e altre forniture
• gli spostamenti da e verso il lavoro
•

altri aspetti inerenti la vita dei lavoratori come l’accesso
ad alcuni servizi, le caratteristiche delle abitazione e
situazioni domestiche

• cambiamenti o problemi nella catena di fornitura o nella
continuità dei servizi essenziali

LEADERSHIPEPARTECIPAZIONEDEI
LAVORATORI
L'ORGANIZZAZIONEHA UN DOVEREDI
DILIGENZA NEI CONFRONTI DEI
LAVORATORI EDELLEALTREPARTI
INTERESSATECHEPOSSONOESSERE
INTERESSATEDALLA PROPRIA
ATTIVITÀ

GLI IMPEGNI DELL’ALTA DIREZIONE
SONODECLINATI IN 11 PUNTI

Incoraggiare la partecipazione e coinvolgere i
lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori, ove
esistenti, nella valutazione dei rischi legati al
COVID-19

Comunicare ai lavoratori e alle altre parti
interessate rilevanti in che modo l'organizzazione
sta gestendo i rischi da COVID-19

Fornire feedback sulle azioni intraprese per gestire
la salute, la sicurezza e il benessere sul lavoro

Intraprendere azioni tempestive e appropriate per
affrontare le preoccupazioni sollevate dai
lavoratori

PIANIFICAZIONE
LA PIANIFICAZIONECONSENTEALL'ORGANIZZAZIONEDI IDENTIFICAREEDAREPRIORITÀ AI
RISCHI DERIVANTI DALLA PANDEMIA

Modificare l’organizzazione del lavoro
Usare in modo sicuro gli spazi comuni
Valutare l’impatto piscologico e sul benessere

Considerare ciò che si può fare da casa

INDICAZIONI PERI LUOGHI DI LAVORO
L'ORGANIZZAZIONEDEVEGARANTIRECHEI LUOGHI DI LAVORO(COMPRESI TUTTI I LOCALI, I SITI EALTRI LUOGHI IN CUI SI
SVOLGEIL LAVORO, ANCHEALL'ESTERNODI UN EDIFICIO) SIANOADOTTATEUNA SERIEDI MISUREDI PREVENZIONE

Flussi e
percorsi

Accesso

Ricambi
d'aria
ambiente

Controlli

Barriera

Pulizie

Segnaletica

LA LINEA GUIDA
INDICA MISUREPER

• Il lavoro da casa
• La proibizione del lavoro presso altre case dove vi
sono soggetti infetti

• La tutela di quei lavoratori che sono considerati a
maggior rischio di contrarre il COVID-19 o di
contrarre malattie gravi da COVID-19
• Indicazioni sul distanziamento fisco e misure da
utilizzare qualcosa questo non sia realizzabile (es.
bolle)
• Misure per la gestione delle emergenze
• Gestione delle restrizioni che vengono definite

PROCESSI PERGESTIREI CASI SOSPETTI ECONFERMATI DI
COVID-19.
Controlli all’ingresso

Fornire informazioni sulle
misure che possono essere
adottate per facilitare il
ritorno al lavoro, il
sostegno continuo e la
riabilitazione

Tracciare i contatti

Misure per proteggere i
componenti delle squadre
di emergenza

Gestire la malattia dei
lavoratori a casa o in
mobilità

Rendere chiara a tutti i
lavoratori la propria
politica di viaggio
personale durante la
pandemia.

SALUTEEBENESSEREPSICOLOGICOE
INCLUSIVITÀ
L'organizzazione dovrebbe stabilire processi per gestire l'impatto
della pandemia sulla salute psicologica e sul benessere dei lavoratori
Offrire risorse aggiuntive per assistere i lavoratori nella gestione della
propria salute psicologica e del proprio benessere

Tenere conto degli impatti sui diversi gruppi di lavoratori e su altre
parti interessate.

RISORSE

• Umane
• Finanziarie
• adeguati DPI

• Materiali per il lavaggio delle
mani, l'igienizzazione delle mani
e la pulizia e la disinfezione

ALTREINDICAZIONI
OPERTATIVE

La Comunicazione
continua

Le misure igieniche

L’uso di dispositivi di
protezione
individuale, maschere
e rivestimenti per il
viso

L’ingresso e l’uscita
dal posto di lavoro

Gli spostamenti e tra i
luoghi di lavoro

Le regole per le zone
di lavoro e postazioni
di lavoro

Gli incontri e visite sul
posto di lavoro

Il lavoro a contatto
con il pubblico

IL primo ritorno al
lavoro

L’uso delle aree
comuni

I viaggi di lavoro e le
consegne

LINEA GUIDA 45003:2022
Linee Guida per la gestione dei rischi psicosociali
Applicabile a tutte le organizzazioni
Applicabile anche alle aziende che NON applicano la noma ISO 45001

STRUTTURA HLS
La norma ha una
struttura HLS con 10
capitoli identica a
quella della ISO 45001

I rischi psicosociali sono considerati sfide sempre più importanti per la salute, la
sicurezza e il benessere sul lavoro.

In un sistema di gestione basato sulla ISO 45001 si ritiene che l’organizzazione
sia responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori e di altre parti che possono
essere interessate alle sue attività, includendo la salute sia fisica che psicologica

PERICOLI DI NATURA PSICOSOCIALE, RISCHIO
PISCOSOCIALEEBENESSERE
• Il documento definisce i tre termini
Pericoli di natura
psicosociale

Includono:
aspetti dell’organizzazione del lavoro
fattori sociali sul lavoro
ambiente di lavoro, attrezzature e compiti pericolosi

Rischio Psicosociale

Combinazione:
- della probabilità che si verifichi un’esposizione a uno o più pericoli legati al
lavoro di natura psicosociale
- della gravità delle lesioni e dei problemi di salute
che possono essere causati da tali fattori.

Benessere al lavoro

Soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative fisiche, mentali,
sociali e cognitive di un lavoratore in relazione al proprio lavoro

SONOSIGNIFICATIVEANCHEALTREDUESPECIFICAZIONI SUL BENESSEREAL LAVORO, CHE
VENGONOAGGIUNTEA CORREDODELLEDEFINIZIONI:

Il benessere al lavoro può anche contribuire alla qualità
della vita al di fuori del lavoro
Riguarda tutti gli aspetti della vita lavorativa, compresa
l’organizzazione del lavoro, i fattori sociali sul lavoro,
l’ambiente di lavoro, le attrezzature, le attività pericolose

• Vanno considerati gli aspetti del contesto interno ed esterno
che possono influenzare i risultati di salute e sicurezza, e
comprese le esigenze e le aspettative dei lavoratori e delle
altre parti interessate, adeguando allo specifico contesto la
progettazione delle attività per la gestione del rischio
psicosociale.

CONTESTODELL’ORGANIZZAZIONE

LEADERSHIP
Va espressa leadership e impegno nella gestione del rischio psicosociale e nella promozione del
benessere sul lavoro, determinando anche le risorse necessarie e rendendole disponibili.
La gestione dei fattori psicosociali va resa sostenibile includendola nelle strategie e nei processi
esistenti.

Di particolare importanza l’integrazione, nella politica organizzativa per la sicurezza e salute,
della considerazione dei fattori psicosociali, determinando anche se occorra una separata politica
per questi ultimi, e garantendo la coerenza con le altre politiche organizzative

PIANIFICAZIONE
• Sulla base dell’analisi del contesto, occorre determinare i rischi e le opportunità da affrontare,
dando priorità alle azioni in modo da tenere conto della valutazione dei rischi psicosociali.
• L’identificazione dei pericoli deve basarsi su processi continui e proattivi, comprendendo le
fonti di danno prima dell’adozione delle misure di controllo.

Fattori presenti nell’organizzazione del
lavoro

Ruoli e aspettative

Ambiguità di ruolo
Conflitto di ruolo
Scenari in cui i lavoratori non hanno linee guida chiare sui compiti che dovrebbero
svolgere (e non svolgere).

Richieste di lavoro
(“job demands”)

Richieste e scadenze contrastanti.
Aspettative non realistiche di competenza o responsabilità di un lavoratore.
Lavoro frammentato o privo di significato.
Requisiti per periodi eccessivi di vigilanza e concentrazione

Fattori sociali al lavoro
Sviluppo della carriera

Stagnazione e incertezza della carriera, promozione insufficiente
o eccessiva, mancanza di opportunità per lo sviluppo di competenze

Supervisione

Mancanza di feedback costruttivo sulle prestazioni e processi di valutazione.
Mancanza di incoraggiamento/riconoscimento.
Mancanza di comunicazione.

Fattori ambientali, attrezzature, compiti
pericolosi
Ambiente di lavoro,
attrezzature e compiti
pericolosi

Disponibilità, idoneità, affidabilità, manutenzione o riparazione inadeguate
delle attrezzature.
Cattive condizioni di lavoro quali mancanza di spazio, scarsa illuminazione
e rumore eccessivo.

CONTROLLOOPERATIVO
I processi per gestire in modo adeguato ed efficace i rischi psicosociali e le nuove opportunità vanno
pianificati, implementati, controllati e mantenuti.

Vanno messi in atto processi per l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi psicosociali,
l’analisi dei controlli già in essere e dei loro effetti sugli individui e l’organizzazione
La valutazione dei rischi psicosociali va completata tenendo conto dei controlli esistenti, con il fine di
determinare l’adeguatezza dei controlli oppure se essi necessitino di miglioramenti; se la valutazione
dei rischi psicosociali ha individuato un danno effettivo o potenziale derivante dall’esposizione a
pericoli psicosociali occorre verificare se sono necessari nuovi controlli.

CONTROLLOOPERATIVO
L'organizzazione dovrebbe progettare e attuare adeguati programmi di
riabilitazione e ritorno al lavoro. I programmi di riabilitazione e ritorno al
lavoro mirano a fornire un supporto adeguato ai lavoratori che subiscono
un impatto negativo dell'esposizione a rischi psicosociali.
i lavoratori con ruoli dirigenziali siano competenti per gestire l'impatto
dell'esposizione a rischi psicosociali e comprendere i requisiti legali
applicabili e altri requisiti quando i lavoratori tornano al lavoro

PRIMARIO

I controlli a livello primario sono quelli organizzativi finalizzati a prevenire
o ridurre gli effetti dannosi e promuovere il benessere sul lavoro

SECOMNDARIO

I controlli a livello secondario tendono ad aumentare le risorse
a disposizione dei lavoratori per affrontare i rischi psicosociali aumentando
la consapevolezza e la comprensione, attraverso una formazione efficace
e altre misure analoghe

TERZIARIO

I controlli a livello terziario hanno come obiettivo la riduzione degli effetti
nocivi dell’esposizione a rischi psicosociali, attraverso l’attuazione
di programmi di riabilitazione e adottando altre azioni correttive
e di supporto

LIVELLI DI INTERVENTO

PRESTAZIONI EMIGLIORAMENTOCONTINUO
• Va stabilito e attuato un sistematico monitoraggio e la
misurazione delle attività di gestione del rischio psicosociale e
delle prestazioni del sistema di gestione.
• Gli indicatori dovrebbero essere sviluppati in consultazione e
con la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

• Tenendo conto della valutazione delle prestazioni, dei rapporti
sugli incidenti, della consultazione e raccomandazioni dei
lavoratori e rappresentanti, degli audit, del riesame,
l’organizzazione dovrebbe implementare azioni per migliorare
continuamente il sistema di gestione e le sue prestazioni in
relazione ai fattori psicosociali.
• In questo processo di miglioramento continuo vanno raccolte
informazioni sulle opportunità di miglioramento nella gestione
dei rischi psicosociali, sull’adempimento dei requisiti, sul
raggiungimento degli obiettivi; vanno inoltre valutate le
opportunità di attuazione di cambiamenti dando la priorità a
quelli che hanno il maggior potenziale di miglioramento della
salute psicologica, la sicurezza e il benessere sul lavoro.

STIMOLI PERLA
RIFLESSIONE

I fattori psicosociali interagiscono tra loro e con altri tipi di
pericoli nell’ambiente di lavoro; essi possono aumentare il
rischio di esposizione ad altri pericoli attraverso l’errore
umano, l’aumento della pressione temporale o le
aspettative sociali-culturali su come lavorare in presenza di
altri pericoli

l’esposizione ad altri pericoli può contribuire ai rischi
psicosociali

il collegamento fra fattori psicosociali e disturbi
muscoloscheletrici È noto che le attività manuali pericolosi
interagiscono con i fattori psicosociali e influenzano esiti
come idisturbi muscoloscheletrici

