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Riferimenti NormativiRiferimenti Normativi

�� OHSAS 18001; OHSAS 18001; –– Sistemi di gestione della Sistemi di gestione della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

�� OHSAS 18002; OHSAS 18002; –– Linee guida per Linee guida per 
l’applicazione della OHSAS 18001.l’applicazione della OHSAS 18001.

�� BS 8800; BS 8800; –– Guida per i sistemi di gestione Guida per i sistemi di gestione 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

�� UNI EN ISO 19011 UNI EN ISO 19011 –– Linee guida per gli Linee guida per gli auditaudit
dei sistemi di gestione.dei sistemi di gestione.

�� D.Lgs.D.Lgs. 81; 2008 e s. m. e i. 81; 2008 e s. m. e i. –– Attuazione Attuazione 
direttive…riguardantidirettive…riguardanti il miglioramento della il miglioramento della 
salute e sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di salute e sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di 
lavoro.lavoro.



Cos’è un SGSLCos’è un SGSL

�� Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro (SGSL) è un sistema organizzativolavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato finalizzato 
al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza 
aziendale, progettato con il più idoneo rapporto aziendale, progettato con il più idoneo rapporto 
tratra costi e benefici.costi e benefici.

� Il SGSL definisce le modalità per individuare, 
all’interno della struttura organizzativa aziendale, le 
responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per 
la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, 
nel rispetto delle norme di salute e di sicurezza 
vigenti. Un SGSL è finalizzato a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza 
per i lavoratori che l’Azienda si è data in una efficace 
prospettiva costi/benefici.

�� Adottare un SGSL consente di ridurre i Adottare un SGSL consente di ridurre i 
costi della non sicurezza:costi della non sicurezza:

–– indirettiindiretti perché riduceperché riduce la probabilità di la probabilità di 
accadimento degli infortuni e i costiaccadimento degli infortuni e i costi che ne che ne 
conseguonoconseguono

–– direttidiretti perché si può chiedere la riduzione del perché si può chiedere la riduzione del 
tasso di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle tasso di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle 
Modalità di applicazione delle Tariffe INAIL, Modalità di applicazione delle Tariffe INAIL, 
tale riduzione,tale riduzione, congiunta con ilcongiunta con il meccanismo meccanismo 
bonus malus, può determinare uno sconto bonus malus, può determinare uno sconto 
complessivocomplessivo del 35%del 35%--40% dei40% dei premi premi 
assicurativi, in funzione di diversi parametri. assicurativi, in funzione di diversi parametri. 



�� In realtà, nelle imprese, il SGSL tende a In realtà, nelle imprese, il SGSL tende a 
garantire la riduzione dei costi della garantire la riduzione dei costi della 
““insicurezzainsicurezza”. ”. 

� I costi della “della “insicurezzainsicurezza” possono essere ” possono essere :

Costi diretti
– Perdita di produzione

– Danni ai macchinari o alle strutture

– Formazione del personale in sostituzione

– Aumento del premio assicurativo

– Straordinari per recuperare le ore di

produzione

–Spese legali

–Rimborso danno biologico

Costi indotti

–Danno all’immagine

–Ritardi o cattiva qualità delle forniture

–Demoralizzazione del personale

–Guai giudiziari

�� Un sistema SGSL ben organizzato Un sistema SGSL ben organizzato 
produce : produce : 



– Miglioramento dell’efficienza dei cicli produttivi 
e della qualità del prodotto

– Riduzione dell’impatto ambientale della 
produzione

– Ottimizzazione delle risorse investite nella 
sicurezza

– Diminuzione delle ore lavorative perse per 
infortuni

– Minori danni agli impianti e alle macchine

– Maggiore attaccamento dei Lavoratori 
all’azienda

– Maggiore fiducia del personale ispettivo delle 
autorità di vigilanza

– Creazione di un’immagine “responsabile” 
dell’Azienda 

�� Adottare un SGSLAdottare un SGSL non è un obbligo di non è un obbligo di 
legge ma la scelta volontaria di chi sente legge ma la scelta volontaria di chi sente 
la responsabilità della sicurezza propria e la responsabilità della sicurezza propria e 
degli altri. degli altri. 

� Lo scopo quindi è quello di:
– ridurre progressivamente i costi complessivi 

della salute e sicurezza sul lavoro compresi 
quelli derivati da incidenti, infortuni e malattie 
legate al lavoro sia per i dipendenti che per i 
terzi.

– contribuire a migliorare i livelli di sicurezza e 
salute sul lavoro

– migliorare l’immagine interna ed esterna 
dell’Azienda.



Obiettivo di un SGSLObiettivo di un SGSL

�� Prevenire l’evento dannosoPrevenire l’evento dannoso

�� Prevenire la commissione di Prevenire la commissione di 
reatireati



Efficacia esimenteEfficacia esimente

�� Art. 30 Art. 30 D.Lgs.D.Lgs. 81/08 : In sede di prima 81/08 : In sede di prima 
applicazione, i modelli di organizzazione applicazione, i modelli di organizzazione 
aziendale definiti conformemente alle linee aziendale definiti conformemente alle linee 
guida UNI guida UNI –– INAIL per un sistema di INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(SGSL) del 28 settembre  2001 o al (SGSL) del 28 settembre  2001 o al BritishBritish
Standard OHSAS 18001/2007 si Standard OHSAS 18001/2007 si 
presumono conformi ai requisiti di cui al presumono conformi ai requisiti di cui al 
presente articolo per le parti presente articolo per le parti 
corrispondenti.corrispondenti.
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�� Principi di base di un SGSLPrincipi di base di un SGSL

Stabilire una politica aziendaleStabilire una politica aziendale

Plan

Do

Check

Act

�� Quindi miglioramento Quindi miglioramento continuocontinuo delle delle 
prestazioni prevenzionistiche prestazioni prevenzionistiche 

�Principio fondamentale

–Organizzare strutturalmente le attività 
svolte in Azienda mediante un 
coinvolgimento formalmente procedu-
ralizzato di tutte le componenti aziendali 
e quindi, virtualmente, di tutti i 
Lavoratori.



Indicatori prestazionaliIndicatori prestazionali

�� indicatori generali: misurano il volume del indicatori generali: misurano il volume del 
lavoro del processo;lavoro del processo;

�� indicatori di qualità: valutano la qualità indicatori di qualità: valutano la qualità 
dell'output di processo, in base a dell'output di processo, in base a 
determinati standard ( p.e. rapporto con determinati standard ( p.e. rapporto con 
un modello di output, o soddisfazione del un modello di output, o soddisfazione del 
cliente);cliente);

�� indicatori di costo;indicatori di costo;
�� indicatori di servizio, o di tempo: misurano indicatori di servizio, o di tempo: misurano 

il tempo di risposta, a partire dall'avvio del il tempo di risposta, a partire dall'avvio del 
processo fino alla sua conclusione.processo fino alla sua conclusione.

�� Efficacia esimente di un SGSLEfficacia esimente di un SGSL ai fini della ai fini della 
231. 231. 

– Un sistema SGSL efficacemente adottato esime 
dalle responsabilità stabilite dalla legge

Problema

in ambito SSL

Infortunio = Violazione della normativa



Utilità del SGSLUtilità del SGSL

��Dimostrare che il reato non è Dimostrare che il reato non è 
stato commesso in beneficio stato commesso in beneficio 
dell’Azienda.dell’Azienda.











BUONE FESTEBUONE FESTE

ing.nini@tiscali.iting.nini@tiscali.it


