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Le norme e i disciplinari sono uno strumento volontario a 
disposizione di qualsiasi organizzazione, finalizzato a tenere 
sotto controllo le problematiche della salute e sicurezza sul 
lavoro collegate ai siti e alle attività di ciascuna azienda, per 
assicurare la piena conformità alla legislazione 

Norme e disciplinari 
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Norma UNI ISO 45001 “Il 
sistema di gestione per la 

salute e la sicurezza sul 
lavoro” 

 

ISO PAS 45005 “ Linee guida 
generali per lavorare in 

sicurezza durante la pandemia 
COVID-19”  

Protocollo “Safe Guard” 

Disciplinare 
“Biosafety” 
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Regole immutabili e comuni a tutte  
le organizzazioni? 
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L'attuazione e il mantenimento di un sistema di gestione per la 
SSLL, di qualsiasi tipo sia, la sua efficacia e la sua capacità di 

raggiungere i risultati attesi (ovvero luoghi di lavoro salubri e sicuri) 
dipendono anche dalla sua integrazione nei processi di business 

dell'organizzazione 
 

Ogni organizzazione puo’/deve costruire e applicare il sistema piu’ 
adatto alla propria realta’ 

 
 

Ogni sistema deve essere il piu’ adatto alla realta’ aziendale che c’e’ 
in quello specifico momento e in quello specifico contesto 
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• Leadership 
• Analisi del contesto interno ed esterno 
• Analisi dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate 
• ldentificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle 

opportunità 
• Identificazione di misure e procedure (regole) per la 

gestione della salute e sicurezza 
• Applicazione e verifica dell’efficacia delle regole definite 
• Formazione e coinvolgimento dei lavoratori 

Quali sono i punti chiave per la gestione 
della SSLL? 
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È una norma a valenza internazionale 
perchè redatta da  ISO.  

 
Specifica i requisiti per un sistema di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 
(SSL) e fornisce una guida per il suo ulilizzo, 
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 
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La norma UNI EN ISO 45001 
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La struttura ad alto livello e il ciclo di deming 
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Come gestire i rischi? 
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Nella pianificazione del SGS si devono 
valutare i rischi e i pericoli (fisici, chimici, 
biologici, psicosociali, meccanici, elettrici, 
causati dal movimento o dall’energia, ….) 
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L’organizzazione deve pianificare, attuare, controllare e 
mantenere i processi ( uso di procedure e sistemi di lavoro, 
competenza dei lavoratori, .... applicazione di requisiti legali 
e altri requisiti, ... misure tecnico-progettuali e di tipo 
amministrativo, adattamento del lavoro ai lavoratori, ...) per 
affrontare i rischi e le opportunità 
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Per la necessità di accelerare il processo di 
pubblicazione dei requisiti contenuti è stata 
emessa come PAS - "fast-track standard" - 
"standard accelerato") 

 

La linea guida  ISO/PAS 45005 
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Riunisce nel testo le migliori pratiche internazionali su come 
gestire la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle parti interessate 
(ad es. visitatori di un luogo di lavoro, incluso il pubblico) durante la 
pandemia COVID-19 e, nelle intenzioni dei redattori,  va ad 
integrare le linee guida e le normative nazionali esistenti (NON è 
un insieme di raccomandazioni passo passo) 
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La struttura 
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La pianificazione e valutazione dei rischi 
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Il regolamento SAFEGUARD 

È un processo indipendente di valutazione 
(assessment), sviluppato da Bureau Veritas, 
per mezzo di una serie di liste di controllo 
redatte da un gruppo di esperti in salute, 
sicurezza e igiene, basate sulle  
migliori pratiche e raccomandazioni  
globali riconosciute relative alle  
misure da applicare per un riavvio  
più sicuro delle attività dopo il  
periodo di blocco COVID-19. 
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Le check list 
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Il disciplinare Biosafety 

È un disciplinare di Bureau Veritas 
relativo al sistema di gestione per la 
biosicurezza, basato su  un insieme 
strutturato di misure tecniche e 
organizzative e di procedure (NON  
criteri specifici) per gestire il rischio e 
per prevenire la contaminazione sui 
luoghi di lavoro (ovunque sia possibile 
la comparsa di un’infezione contagiosa) 
e l’insorgenza di malattie infettive 
(come una pandemia o un’epidemia). 
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La struttura 
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Le misure identificate 
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Similitudini e differenze 
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L’adozione di un sistema/protocollo/disciplinare/regolamento  
è prima di tutto una forte AZIONE PREVENTIVA  nei confronti di qualsiasi rischio 

per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 

è una forte spinta 
alla 

COMUNICAZIONE 
con i lavoratori e le 

altre parti 
interessate  

è il motore per la 
diffusione della 
CULTURA DELLA 

SALUTE E SICUREZZA 
fra le persone 

coinvolte nel sistema 

  
 

L’obiettivo ultimo 

è un metodo efficace per la  
TUTELA DEI LUOGHI DI LAVORO 

attraverso la valutazione dei rischi 
e il controllo e il miglioramento 

delle azioni identificate 
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Grazie 
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