Consulenza Certificazione Sicurezza UNI ISO 45001:2018

Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso
La UNI ISO 45001 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul
lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di
predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro,
nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL.
La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e
attività, che desideri creare, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e
la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse le carenze del
sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di
gestione associate alle proprie attività.
Inoltre, facilita l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione
per la SSL; ovvero:
a) miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza;
b) soddisfacimento dei requisiti legali e degli altri requisiti connessi;
c) raggiungimento degli obiettivi per la sicurezza sul lavoro.
La UNI ISO 45001 include un'appendice informativa nazionale contenente alcune note riguardanti
la corretta collocazione della norma rispetto al quadro legislativo vigente (D.Lgs. 81/2008),
realizzata grazie al tempestivo lavoro di un gruppo ristretto della commissione "Sicurezza". Il
Sistema realizzato in conformità alla norma permette di elaborare obiettivi e procedure orientate
alla prevenzione attraverso una gestione coordinata ed organica delle prescrizioni, delle non
conformità e di contro sfruttare al meglio gli spunti di miglioramento proposti e le azioni correttive
da attuare.
Azienda e Consulenza Integrata si impegnano alla realizzazione, adozione, attuazione ed
implementazione del Sistema di Gestione SSL.
Realizzazione ed adozione del Sistema di Gestione
 Verifica sull'adozione e l'attuazione del SGS secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso
l'analisi del Documento di Valutazione dei Rischi, istruzioni operative, relativa modulistica
e della formazione svolta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
 Verifica di conformità legislativa attinente al Sistema di Gestione per la Sicurezza SSL;
 costituzione del gruppo di lavoro aziendale e definizione di piano lavori da seguire di
concerto tra Consulenza Integrata S.r.l. ed i vertici aziendali;
 definizione della struttura e delle responsabilità;
 supporto nella scelta dell'Organismo di Certificazione (OdC);
 supporto nell'elaborazione di una politica della Sicurezza con la definizione di precisi
obiettivi.
I requisiti necessari del Sistema di Gestione individuati e definiti dalla norma sono:
La Norma UNI ISO 45001
INTRODUZIONE
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2 RIFERIMENTI NORMATIVI
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3 TERMINI E DEFINIZIONI
4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate
4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL
4.4 Sistema di gestione per la SSL
5 LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
5.1 Leadership e impegno
5.2 Politica per la SSL
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione
5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori
6 PIANIFICAZIONE
6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità Gestione del rischio UNI ISO 31000 Principi e linee
guida
6.1.1 Generalità
6.1.2 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità
6.1.3 Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti
6.1.4 Attività di pianificazione
6.2 Obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro raggiungimento
6.2.1 Obiettivi per la SSL
6.2.2 Pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi per la SSL
7 SUPPORTO
7.1 Risorse
7.2 Competenza
7.3 Consapevolezza
7.4 Comunicazione
7.4.1 Generalità
7.4.2 Comunicazione interna
7.4.3 Comunicazione esterna
7.5 Informazioni documentate
7.5.1 Generalità
7.5.2 Creazione e aggiornamento
7.5.3 Controllo delle informazioni documentate
8 ATTIVITÀ OPERATIVE
8.1 Pianificazione e controllo operativi
8.1.1 Generalità
8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la SSL
8.1.3 Gestione del cambiamento
8.1.4 Approvvigionamento
8.2 Preparazione e risposta alle emergenze
9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni
9.1.1 Generalità
9.1.2 Valutazione della conformità
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9.2 Audit interno
9.2.1 Generalità
9.2.2 Programma di audit interno
9.3 Riesame di direzione
10 MIGLIORAMENTO
10.1 Generalità
10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive
10.3 Miglioramento continuo
APPENDICE
(informativa)
A GUIDA SULL'UTILIZZO DEL PRESENTE DOCUMENTO
Nello specifico verranno redatte:
- procedure gestionali del SSL;
- modulistica correlata;
- manuale del SSL se necessario.
Per favorire l'adozione e l'attuazione del sistema, durante lo svolgimento della Consulenza sopra
descritta verrà svolta action learning, training on the job e coaching specifica per la Direzione
Aziendale e per i Responsabili di Funzione Aziendale, inerenti le loro mansioni in seno ai processi
aziendali ed analisi della gestione degli obiettivi.
Attuazione ed Implementazione
Supporto all'applicazione dei documenti del Sistema di Gestione per la Sicurezza, formazione in
campo del personale per il miglioramento della documentazione del Sistema e dei processi
nell'ottica del raggiungimento dell'efficienza degli stessi.
Corso di formazione Certificato
Audit Interni
Durante gli audit interni di conformità e di efficacia del SSL, le attività svolte saranno:
•
•
•
•

presentazione delle prescrizioni e dei risultati emersi;
apertura delle Azioni Correttive e Preventive necessarie sulla base degli esiti della
Verifica Ispettiva Interna;
effettuazione del Riesame con la Direzione;
adeguamento, ove necessario, del SSL.

Assistenza durante Audit Ente di Certificazione
Assistenza, in qualità di osservatore, nel corso degli Audit, Documentale e di Sorveglianza, da
parte dell'Ente Certificatore e relativi chiarimenti sulla base di quanto emerso dagli Audit Interni.
Risultato previsto: Certificazione secondo la norma UNI ISO 45001.
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MANTENIMENTO IMPLEMENTAZIONE DEL SSL
Ad avvenuta Certificazione:
•
•
•
•

Audit per verificare lo stato di conformità aziendale al SSL;
Eventuale Revisione Documentale;
Riesame del Sistema;
Assistenza, in qualità di osservatore, nel corso degli Audit di Sorveglianza, da parte
dell'Ente Certificatore.

Migrazione da OHSAS 18001 a UNI ISO 45001
Gap analysis
• vengono individuati gli aspetti del sistema che necessitano essere adeguati;
• redazione di un apposito piano di adeguamento;
• formazione del personale interessato, al fine di garantire adeguata
conoscenza/consapevolezza sulla nuova norma;
• aggiornamento del sistema di gestione SSL;
• audit interno per verificarne l'effettiva attuazione;
• assistenza durante l'audit documentale e in azienda da parte dell'ODC.
Fasi della migrazione
Le organizzazioni certificate OHSAS possono migrare al nuovo standard entro i tre anni
dall'entrata in vigore della ISO 45001 (12 marzo 2018 - 12 marzo 2021). Al termine, i certificati
rilasciati in accordo alla norma BS OHSAS 18001 non saranno più validi.
La migrazione può avvenire in concomitanza di un audit di sorveglianza o di ricertificazione,
oppure tra due audit programmati. L'audit di migrazione si articola in due fasi: esame documentale
off-site, durante il quale saranno analizzati i principali elementi di cambiamento, e audit on-site.
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