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SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO
1 -PREMESSA
In Italia, spesso la materia della sicurezza sul lavoro è vista dalle
imprese come un peso da sostenere, una mera imposizione di legge.
Questo atteggiamento ha determinato, nel corso dei decenni,
carenza di cultura della sicurezza.
L’indagine, qui presentata, vuole proporre un diverso approccio alla
prevenzione nei luoghi di lavoro che superi il mero obbligo e attraverso
l’implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGSL) e la
successiva Asseverazione, da parte di Organismi Paritetici, come
individuati dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., mette a sistema tutta la prevenzione
aziendale.
Implementare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL),
significa migliorare l’efficienza interna ed esterna della azienda,
riducendo i costi.
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Sarà possibile usufruire della riduzione dei tassi di tariffa INAIL e dei
finanziamenti

annuali, in caso di

miglioramenti in materia di

prevenzione sui luoghi di lavoro.
Lo studio esamina il contesto della Regione Lazio: l’andamento
demografico delle imprese, analizzandone crescita e occupazione,
andamento degli infortuni sul lavoro, andamento delle malattie
professionali, al fine di avere una panoramica di quanto accade nella
provincia romana e nel Lazio.
Tutta questa parte risulta utile per evidenziare vantaggi e opportunità
derivanti dall’introduzione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e
di un’eventuale Asseverazione dell’impresa ed allo stesso tempo
sottolinea le minacce ed i costi derivanti da comportamenti non
responsabili.
E’ stata condotta, infine, una ricerca sul campo attraverso un
questionario somministrato ad un gruppo di imprese del tessuto
produttivo del territorio Romano, alle quali è stata presentata la
metodologia relativa al processo di introduzione di un Sistema di
Gestione della Sicurezza sul Lavoro e dell’Asseverazione.
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Le aziende hanno mostrato interesse ed hanno condiviso la filosofia
che accompagna tutto il processo.
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2

IL CONTESTO

2.1 la Regione Lazio
Archiviata una crescita positiva del PIL nel 2015 pari allo 0,8%, per il
2016 tutto indica che il Prodotto Interno Lordo del Lazio si attesterà
intorno all’1%, valore che tornerebbe ad essere lievemente superiore
all’attuale crescita stimata della ricchezza nazionale.
Iniziando dalla demografia delle imprese, nel secondo trimestre 2016 il
tasso di crescita delle imprese nel Lazio (Graf. 1) è stato positivo
(+0,79%) e superiore al corrispondente dato nazionale (0,63%). Nello
stesso periodo del 2015 il tasso di crescita delle imprese del Lazio è
stato dello 0,77% mentre il dato nazionale era pari allo 0,63%.
A livello di singola provincia, rispetto al dato regionale, si delineano
lievi peculiarità, con la premessa comune che tutte le province
presentano tassi di crescita positivi.
Innanzitutto, Rieti, la cui crescita dello 0,84% supera il dato regionale e
nel confronto con lo stesso periodo del 2015, mostra un certo
miglioramento (0,50%). Seguono: Roma, il cui tasso di crescita pari
allo

6

0,83% nel secondo trimestre 2016, è in moderata crescita dallo 0,81%
rilevato nello stesso periodo del 2015; Frosinone, col +0,81% si posiziona
al terzo posto con un certo miglioramento rispetto al secondo trimestre
del 2015 (+0,65%); Latina, con una crescita dello 0,76% migliora ma in
termini contenuti nel confronto con il secondo trimestre del 2015;
Viterbo unica provincia che mostra un tasso di crescita ben al di sotto
del dato regionale ed in flessione nel confronto con lo stesso periodo
del 2015.
Questo secondo trimestre 2016 pertanto si connota per tassi di crescita
in ciascuna provincia del Lazio aventi segno positivo, la maggior parte
superiori al dato regionale ed anche in miglioramento, talvolta
sostanziale, rispetto al secondo trimestre del 2015. Ma comunque tutti
di entità molto contenuta, essendo inferiori all’1%.
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Graf.1 - Tassi di crescita delle imprese nel secondo trimestre: 2015 e 2016

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Federlazio su dati Movimprese.

Sul versante occupazionale, nel secondo trimestre del 2016, nel Lazio, il
tasso di attività è aumentato rispetto al trimestre precedente (dal
67,0% al 67,8%); il tasso di occupazione è aumentato (dal 59,4 al
59,9%), ed il tasso disoccupazione è in lieve aumento (dall’11,2%
all’11,3%) (tav. 1).
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Tav.1 Lazio: forze di lavoro e indicatori del mercato del lavoro
Persone in
Trim

Occupati

cerca di
occupazione

2015

Forze
Lavoro

Tassi di

Tassi di

attività occupazione
(15-64)

(15-64)

Tassi di
disoccupazione

2°

2.301

335

2.636

67,4

58,7

12,7

3°

2.328

248

2.576

65,7

59,3

9,6

4°

2.335

294

2.629

65,7

59,8

11,2

Tassi di

Tassi di

Trim

Persone in
Forze

2016 Occupati

cerca di

attività occupazione

Lavoro
occupazione

Tassi di
disoccupazione

(15-64)

(15-64)

1°

2.311

293

2.604

67,0

59,4

11,3

2°

2.333

306

2.639

67,8

59,9

11,6

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Federlazio su dati ISTAT, 2016.

Nel secondo trimestre 2016 l’occupazione totale (tav. 2) è aumentata
dell’1,0% su base congiunturale.
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Una

crescita

prevalentemente

spiegata

dal

robusto

aumento

registrato nel settore agricolo (+26,2%), nelle costruzioni (+5,7%) e nel
commercio (+3,0%). L’industria nel complesso ed i servizi presentano
tassi di crescita positivi ma contenuti (rispettivamente +0,5% e +0,2%).
Per quanto riguarda l’occupazione indipendente, che a livello
complessivo è aumentata del 6,8%, variazioni positive si registrano,
anche qui, in agricoltura (+33,3%), nell’industria in senso stretto
(+20,8%) e nel commercio (+19,2%). L’industria nel complesso ed i
servizi

presentano

tassi

di

crescita

positivi

ma

più

contenuti

(rispettivamente +5,3% e +5,9%).
L’occupazione autonoma invece si è ridotta nel comparto delle
costruzioni (-1,9%).
Il lavoro alle dipendenze è diminuito dello 0,7% a livello complessivo.
Per questa tipologia di occupazione, la crescita è presente nel settore
agricolo (+20,8%) e nelle costruzioni (+11,3%) mentre si è contratta
nell’industria in senso stretto (-2,4%), nel commercio (-3,5%) e nei servizi
(-1,4%).
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Tav. 2 Lazio: occupazione per posizione professionale e settore di attività
economica (variazioni percentuali congiunturali)

DIPENDENTI
Industria
Trim. Agricoltura

A) Industria

A)

di

Commer

cui:

cio

B)
in senso

di cui:

Servizi

Costruzioni
stretto

Tot

2°/15

56,3

8,2

4,0

17,3

0,0

-2,8

1,7

3°/15

0,0

-4,3

3,3

-18,9

2,6

16,4

1,5

4°/15

-8,0

-6,8

-1,1

-20,8

4,5

3,1

2,6

1°/16

4,3

-3,2

-9,7

16,4

-1,2

-6,5

-1,4

2°/16

20,8

1,7

-2,4

11,3

-1,4

-3,5

0,7
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Tav. 2 Lazio: occupazione per posizione professionale e settore di attività
economica (variazioni percentuali congiunturali)

INDIPENDENTI
Industria
rim.

Agricoltura

A) Industria

A)

di

Commer

cui:

cio

B)
in senso

di cui:

Servizi

Costruzioni
stretto

Tot

2°/15

18,8

-5,4

0,0

-7,9

-0,2

2,0

-0,6

3°/15

31,6

-14,8

-26,7

-8,6

2,1

0,7

0,4

4°/15

-32,0

-1,3

-4,5

0,0

-7,1

-13,9

-7,4

1°/16

5,9

2,7

14,3

-1,9

-0,2

-3,8

0,4

2°/16

33,3

5,3

20,8

-1,9

5,9

19,2

6,8
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Tav. 2 Lazio: occupazione per posizione professionale e settore di attività
economica (variazioni percentuali congiunturali)

TOTALE
Industria
Trim. Agricoltura

A) Industria

A)

di

Commer

cui:

cio

B)
in senso

di cui:

Servizi

Costruzioni
stretto

Tot

2°/15

37,5

4,6

3,4

6,3

-0,1

-1,1

1,2

3°/15

13,6

-6,8

-0,9

-15,0

2,5

10,9

1,2

4°/15

-20,0

-5,6

-1,4

-12,3

1,9

-2,3

0,3

1°/16

5,0

-1,9

-7,2

7,9

-1,0

-5,8

-1,0

2°/16

26,2

2,5

0,5

5,7

0,2

3,0

1,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Federlazio su dati ISTAT, 2016.

Da gennaio a giugno 2016, rispetto allo stesso periodo del 2015, le ore di cassa
integrazione guadagni autorizzate nel Lazio sono aumentate del 36,5%, mentre a
livello nazionale si è registrata una contrazione del 6,5% (tav. 3).
Disaggregando il dato per tipo di gestione, nel Lazio il tasso di crescita della CIG
Ordinaria è negativo (-54,7%) e superiore al corrispettivo dato nazionale (-31,1%).
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Per quanto concerne la gestione Straordinaria, nella nostra regione la CIGS è
aumentata del 97,9% mentre la crescita rilevata a livello nazionale è stata del
12,6%. Dinamica opposta per la CIG in Deroga, dove la diminuzione rilevata nel
Lazio (-33,0%) è inferiore al dato nazionale (-35,1%).

Tav.3 Lazio: ore di CIG. I semestre 2016 (variazioni % tendenziali)
Ordinaria

Straordinaria

Deroga

Totale

Frosinone

-24,0

906,9

-50,9

265,9

Latina

-68,8

-22,7

-75,5

-56,7

Rieti

-38,6

-29,0

18,3

-26,2

Roma

-69,0

55,5

-9,8

22,9

Viterbo

-36,3

-23,8

-58,4

-35,8

LAZIO

-54,7

97,9

-33,0

36,5

ITALIA

-31,1

12,6

-35,1

-6,5

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Federlazio su dati INPS, 2016.
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In questo periodo le ore totali di CIG autorizzate diminuiscono in tre delle cinque
province: la contrazione è estremamente rilevante a Latina (-56,7%) seguita da
Viterbo (-35,8%) e Rieti (-26,2%). La CIG è invece aumentata in modo molto
robusto a Frosinone (+265,9%) e relativamente meno a Roma (22,9%).
Nella provincia di Frosinone la crescita maggiore riguarda la gestione Straordinaria
della CIG (+906,9%) mentre si contrae la CIG in Deroga (-50,9%) e quella Ordinaria
(-24,0%). A Latina si contrae prevalentemente la CIG in Deroga (-75,5%), seguita
dalla gestione Ordinaria (-68,8%) e da quella Straordinaria (-22,7%). Nella provincia
di Rieti la CIG ha tassi di variazione negativi per la gestione Ordinaria (-38,6%) e
quella Straordinaria (-29,0%); mentre è positiva la crescita della CIG in Deroga
(+18,3%).
A Roma diminuisce sia la gestione Ordinaria della CIG (-69,0%) sia la CIG in
Deroga (-9,8%); aumenta invece la gestione Straordinaria (+55,5%). Infine nella
provincia di Viterbo, dove la CIG in Deroga diminuisce del 58,4%, quella Ordinaria
del 36,3% e la gestione Straordinaria del 23,8%.
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2.2 La Strategia Comunitaria
Il D. Lgs. n. 81/08 sancisce, legittimandolo, il legame fra la tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed un modus operandi
socialmente responsabile, riproponendo di fatto la necessità di una
visione integrata e trasversale di politiche e strategie orientate alla
diffusione di una cultura della sicurezza, propria di un Paese con un
esteso sistema di welfare.
Il contesto economico e sociale ci rimanda ed attinge, alla Strategia
Comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro definita
dalla Commissione delle Comunità Europee per il quinquennio 20072012 che, nel declinare i termini per migliorare la qualità e la
produttività sul luogo di lavoro, ritiene che la responsabilità sociale
delle imprese costituisca uno degli strumenti più efficaci per
migliorare la competitività delle imprese e garantire contestualmente
condizioni di lavoro più sicure e ambienti di lavoro migliori.
Il perseguire l’obiettivo, ambizioso, di ridurre nel quinquennio
l’incidenza degli infortuni sul lavoro del 25% rinvia peraltro alla
definizione di una serie articolata di attività, fra cui sono prioritari il
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sostegno alle PMI nell’applicazione della legislazione in vigore, lo
sviluppo e l’attuazione di strategie nazionali, la promozione dei
cambiamenti

dei

comportamenti

dei

lavoratori,

nonché

la

promozione, da parte dei datori di lavoro, di metodi e criteri orientati
alla tutela della salute.
Emerge in modo evidente che per garantire luoghi di lavoro più sani
e più sicuri sia necessario intervenire sui comportamenti dei lavoratori,
ma sia anche importante sensibilizzare le imprese stesse, veicolando il
messaggio che investire nella protezione della salute delle proprie
risorse - il capitale umano - attraverso politiche attive di prevenzione,
conduca a risultati significativamente rilevanti, da un punto di vista
sociale ed economico.
Una riduzione dei costi connessi all’assenteismo, un incremento della
motivazione dei dipendenti o una diminuzione del turnover, una
maggiore soddisfazione dei clienti, il miglioramento della qualità ed
una migliore immagine dell’impresa sono alcuni degli effetti positivi
che ne possono derivare. Dunque la Commissione invita a
contemplare, nelle strategie nazionali, iniziative specifiche che
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permettano alle imprese, in particolare alle PMI, di avere accesso a
un’assistenza tecnica e ad un servizio di consulenza in materia di
promozione della salute dei lavoratori, riportando alla realizzazione di
campagne di sensibilizzazione e di sostegno, necessarie per ampliare
le reti, le partnership, le collaborazioni fra stakeholder. Al proposito fra
le misure adottabili vengono individuati gli incentivi economici diretti
e indiretti per la prevenzione, che potrebbero concretizzarsi anche
attraverso un’eventuale riduzione dei contributi sociali o dei premi
assicurativi, in funzione degli investimenti relativi al miglioramento
dell’ambiente di lavoro e/o della riduzione degli infortuni, o attraverso
degli aiuti economici per l’adozione di sistemi di gestione della salute
e della sicurezza.
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2.3 Andamento degli infortuni sul lavoro INAIL
Nel dicembre 2015, l’INAIL ha presentato il rapporto Regione Lazio
2014, rappresentando in sintesi l’andamento dei dati statistici relativi al
portafoglio gestionale dell’Istituto, agli infortuni sul lavoro e alle
malattie professionali.
Nel 2014 risultano attive oltre 350 mila posizioni assicurative territoriali
relative alla gestione industria e servizi, pari al 9,1% delle posizioni
assicurative censite dall’INAIL a livello nazionale, con un incremento
dell’15% rispetto al 2013.
Prosegue l’andamento decrescente del numero di infortuni denunciati
sia a livello regionale sia nazionale. Nel Lazio sono state registrate più
di 46 mila denunce di infortuni nel 2014, con una diminuzione del 5,5%
rispetto all’anno precedente e dell’11,5% rispetto al 2012.
Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono 32 mila (-12,9% nel triennio), dei
quali 1 su 5 avvenuti in itinere, che hanno causato oltre 930 mila
giornate di inabilità (il 7,7% del dato nazionale).
I lavoratori deceduti nel 2014 con riconoscimento dell’INAIL sono stati
62, che rappresentano il 3.9% del dato nazionale.
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Le attività svolte dall’INAIL in tema di accertamenti ispettivi,
inquadrate in un processo complessivo di controllo e valutazione del
rischio, hanno consentito, nel 2014, di verificare 2.032 aziende del
Lazio; di queste, 1.715 (l’84.4%) sono risultate non regolari.
Nel 2014 sono state protocollate nel Lazio 46.361 denunce di infortunio
con una diminuzione del 5.55% rispetto all’anno precedente e
dell’11.52% rispetto al 2012.
A livello nazionale, il decremento delle denunce nel triennio è
dell’11.02%.
Gli infortuni in itinere denunciati nel 2014 sono stati 10.464, pari al
10.87% del totale delle denunce protocollate a livello nazionale.
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Tav. 4 Denunce di infortunio per modalità e anno di accadimento

2012

651.511

100%

10.47%

Lazio

595.722

10.794

100%

Italia

99.242

100%

7.03%

Lazio

49.086

10.88%

100%

694.964
-6.79%

567.214

100%

10.464

10.87%

-3.06%
100%

96.226

100%

-3.04%
7.06%

-6.32%
745.565

6.33%

-4.79%

5.52%
52.395

35.897
-6.25%

9.56%
94.054

Totale

6.43%

-8.56%

Italia

Italia

38.292

2014

-9.99%

9.852

In itinere

6.53%

Lazio

lavoro

In occasione di

42.543

2013

46.361

6.99%

-5.55%
100%

663.440

100%

-4.54%

Nel triennio 2012/2014 le denunce di infortunio con esito mortale sono
diminuite a livello nazionale del 15.75%, passando da 1.352 a 1.139.
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Nella regione le denunce passano da 124 a 104; di queste 32 (il
30.76%) sono relative a infortuni in itinere.

Tav. 5 Denunce di infortunio con esito mortale per modalità e anno
di accadimento

98

di lavoro

In occasione

2012

In itinere

9.26%

79

1.058

100%

900

8.78%

8.84%

36

100%

294

100%

325

11.08%

124

9.17%

115

100%

1.352

100%

1.225
-9.39%

100%

32

11.59%

276

100%

-15.08%
9.39%

-7.26%

Lazio

863

-11.11%

10.54%

Italia

8.34%

-4.11%

38.46%

Lazio

72
-8.86%

-14.93%

Italia

Italia

2014

-19.39 %

Lazio

26

Totale

2013

104

9.13%

-9.57%
100%

1.139

100%

-7.02%

In linea con la diminuzione degli infortuni denunciati, anche gli infortuni
accertati positivi diminuiscono costantemente. Rispetto al 2012, nel
Lazio la flessione è del 12.92% a livello nazionale del 12.33%
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Tav.6 Infortuni accertati positivi per modalità e anno di accadimento
2012
28.919
In occasione di

2013
6.66%

Lazio

lavoro

100%

Italia

402.032

10.78%

Lazio

7.044

100%

100%

Italia

65.645

10.73%

7.25%

Lazio

34.223

100%

100%

Italia

467.677
-7.69%

100%

6.518

10.61%

61.441

100%

-6.40%

7.32%

-6.89%

506.638

382.745

-7.47%

-9.70%

36.756

6.66%

-4.80%

-10.12%

72.698

25.490
-6.21%

-7.35%

7.837

Totale

6.76%

-6.02%

433.940

In itinere

27.179

2014

32.008

7.21%

-6.47

100%

444.186

100%

-5.02%

Anche i dati relativi agli infortuni accertati per esito confermano
l’andamento decrescente registrato a livello nazionale. Gli infortuni
accertati con esiti mortali, nel Lazio, sono stati 62 nel 2014 (l’8.92% del
dato nazionale) in diminuzione rispetto ai 69 casi del 2012.
Nel 2014 le giornate di inabilità con costo a carico dell’INAIL sono state
poco più di 931mila, in media circa 84.7 giorni per infortuni che hanno
provocato menomazione e 17.3 giorni per infortuni in assenza di
menomazione. A livello nazionale i giorni di inabilità sono stati,
rispettivamente 85.4 e 15.7.
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2.4 Andamento delle malattie professionali
Nel 2014 a livello regionale sono state protocollate 3.112 denunce di
malattia professionale con un incremento del 64.57% nel triennio. A
livello nazionale, dal 2012 al 2014, le denunce di malattia
professionale

crescono

del

23.95%.

Nella

regione

l’INAIL

ha

riconosciuto la causa lavorativa in 877 casi, corrispondenti al 4% del
dato nazionale.
Tav.7 Malattie professionali denunciate e riconosciute per anno di protocollo
2012
1.891
Denunciate

2013
4.09%

Lazio

4.46%

22.37%

46.285

100%

Italia

51.827

3.34%

Lazio

791

100%

100%

Italia

22.115
9.80%

5.42%

57.370

100%

10.70%

3.58%

17.71%

20.142

3.112
34.49%

11.97%

672

Riconosciute

2.314

2014

877

4.02%

10.87%

100%

21.822

100%

1.32%

Le 3.112 malattie professionali denunciate nel 2014 hanno coinvolto
2.210 lavoratori, al 36.33% dei quali è stata riconosciuta la causalità
tra la malattia denunciata e l’attività svolta.
Altro dato importante del 2014, è il riconoscimento di 63.9 casi in più
(rispetto al 2013) di malattie professionali con esito di morte.
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Tav.8 Malattie professionali riconosciute con esito mortale per anno di decesso
2012
70

2013
3.81%

Lazio

54

2014
3.17%

22.86%
1.837

Italia

100%

1.703
7.29%

63

3.87%

16.67%
100%

1.628

100%

-4.40

Per quanto riguarda le denunce delle malattie professionali, dal 2012
e ancora come esposto nel 2014, vi è stato, a livello nazionale, un
arresto di quella crescita esponenziale che ha caratterizzato gli anni
precedenti. Si ritiene che anche questo possa, in parte, configurare
un riflesso della crisi economica, ma diversamente da ciò che
avviene per gli eventi infortunistici, per i quali le azioni di prevenzione
e sicuramente anche la diminuzione della forza lavoro e delle ore
lavorate, possono comportare, con criterio statistico, la riduzione
degli eventi avversi.
Attenzione, peraltro, proposta dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che
introduce l’obbligo di una valutazione dei rischi presenti sul luogo di
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lavoro, che tenga conto non dei riflessi di questi sul così detto “uomo
medio”, ma consideri l’esistenza di una “differenza di genere”, che
vada oltre le diversità biologiche legate esclusivamente al sesso,
introducendo

anche l’elemento dell’età e

della provenienza

geografica dei lavoratori e delle lavoratrici.
Qui di seguito dei grafici che evidenziano l’occupazione per settore e
tipologia, nelle diverse province laziali, nel Lazio e in Italia. I grafici
evidenziano la variazione percentuale tendenziale 2013 e 2014.
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2.5 Gli Organismi Paritetici
Il D.lgs 81/2008 come modificato dal D.lgs 106/2009 all'art. 51 comma
3-bis dell’art. 51 evidenzia che gli organismi paritetici [...], su richiesta
delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle
attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’Asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della
quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attività.
E si ricorda (comma 3-ter) che ai fini di cui al comma 3-bis, gli
organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.
L'Asseverazione è una sorta di attestazione/certificazione, che
l'impresa richiedente, ha effettivamente adottato ed efficacemente
attuato un modello/sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro
(SGSL), previsto dall'art. 30 del D.lgs 81/08.
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Con il termine Asseverazione si intende la verifica positiva, sotto
l'esclusiva responsabilità dell'Organismo Paritetico, circa la conformità
del

modello

di

organizzazione e

gestione

della

sicurezza, al

documento cogente di riferimento che consente il rilascio del
certificato di Asseverazione che ne attesti che il modello stesso sia
adottato ed efficacemente attuato.
Gli Organismi Paritetici svolgono l'attività di Asseverazione attraverso
sopralluoghi di verifica/audit che consistono in processi sistematici,
indipendenti e documentati per la valutazione del modello di
organizzazione e gestione della sicurezza del cliente, nei confronti di
criteri

di

verifica

concordati.

Per

la

conduzione

del

sopralluogo/verifica/audit si utilizzano le regole già esistenti e validate
a livello nazionale e internazionale di verifica/audit, regole già
conosciute dalle imprese italiane con la valutazione dei Sistemi di
Gestione Qualità ed Ambiente.

33

Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un sistema
organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e
sicurezza aziendale, per un più idoneo rapporto tra costi e benefici.
L'adozione di un SGSL non è obbligatoria, è una scelta volontaria che
consente di ridurre i costi della non sicurezza indiretti, perché riduce la
probabilità

di accadimento

degli infortuni

e i

costi

che ne

conseguono. L'efficace implementazione di un SGSL in azienda è da
considerarsi ai sensi delle modalità di applicazione della tariffa dei
premi INAIL, un intervento rilevante ai fini della salute e della sicurezza
dei lavoratori, per cui ne consegue la possibilità per l'azienda di
richiedere all'INAIL la riduzione del premio assicurativo come già in
precedenza accennato. Tale riduzione assieme al meccanismo bonus
malus, può determinare uno sconto complessivo del 35-40% dei premi
assicurativi.
A livello nazionale esistono due modelli di riferimento:
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 Il primo modello è stato promosso e definito dall’INAIL con le
“Linee Guida per un Sistema di Gestione della Sicurezza nei
luoghi di Lavoro”. Valido aiuto alle imprese che intendono
volontariamente adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza.
 Il secondo modello è definito conformemente al British Standard
OHSAS 18001:2007.
Entrambi i modelli scontano una non esatta corrispondenza con i
requisiti individuati all'art. 30 D.lgs 81 nella parte in cui al comma 5 si
prevede che “...i modelli di organizzazione...UNI-INAIL...o British
Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al
presente articolo per le parti corrispondenti”; essi rappresentano,
comunque, un punto di riferimento però, di notevole complessità
soprattutto per le PMI.
A tal proposito, alle piccole imprese, in realtà, il comma 5-bis dell'art.
30 D.lgs 81/08, stabilisce che “la Commissione Consultiva Permanente
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per la Salute e Sicurezza sul Lavoro elabora procedure semplificate per
l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza nelle PMI”. Il documento della Commissione e
il decreto, hanno lo scopo di fornire alle PMi, che decidano di
adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e
sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa
utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema
aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art.
25-septies del decreto legislativo n. 231/2001.
La semplificazione riguarda alcuni aspetti organizzativi e le relative
modalità applicative per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione della salute e sicurezza. Le procedure
semplificate tengono conto, in particolare, dell'articolazione della
struttura organizzativa in merito alla quale si considerano, ad esempio,
aspetti quali l'eventuale coincidenza tra l'alta direzione, il datore di
lavoro e l'organo dirigente; l'esistenza o meno di un unico centro
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decisionale e di responsabilità; la presenza o meno dei dirigenti
nonché la presenza di soggetti sottoposti all'altrui vigilanza.
L'elaborazione di SGSL semplificati, secondo tali procedure, hanno
l'importante effetto di introdurre le piccole imprese nel mondo dei
sistemi di gestione, consentendo allo stesso tempo di raggiungere
buoni obiettivi in termini di sicurezza, di sensibilizzare ed aumentare la
partecipazione dei lavoratori e dei responsabilizzare gli addetti nel
raggiungimento degli obiettivi.
Nella prospettiva di asseverare un SGSL, le imprese non strutturate e in
generale tutte le micro e piccole imprese, oltre alla possibilità di
utilizzare dei modelli di rango internazionale come le OHSAS
18001:2007 specificatamente adattati e personalizzati, possono, ora,
usufruire di modelli semplificati che, aggiungendosi ai SGSL INAIL per le
PMI, potranno avere una grande utilità anche in termini di riduzione
dei costi di implementazione e mantenimento del medesimo Sistema
di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.
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Un Sistema di Gestione della Sicurezza
La gestione della sicurezza, intesa come un elemento imprescindibile
su cui sviluppare le decisioni strategiche delle imprese, richiede
l’adozione di un approccio sistemico per l’identificazione dei pericoli
e la valutazione e controllo dei rischi connessi a tutte le attività
aziendali, in modo da fornire ad un’impresa, la garanzia non soltanto
di essere conforme oggi a determinati requisiti specifici ma anche di
continuare ad esserlo in futuro.
Le modalità, l’estensione ed il grado di applicazione dei requisiti del
Sistema di Gestione della Sicurezza sono modulati in funzione di diversi
fattori, quali: dimensione dell’impresa, natura delle sue attività,
pericoli, condizioni operative, competenza del personale.
La necessità di anticipare e prevenire circostanze che possono dare
luogo a infortuni sul lavoro o malattie professionali e di minimizzare il
rischio per il personale non è che un aspetto della più generale
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esigenza di sostituire un Sistema di Gestione Aziendale che consenta
alle imprese di operare in un regime di efficienza globale. Le modalità
con cui si sviluppa un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul
Lavoro presentano pertanto notevoli punti di sinergia con quanto
richiesto ad una organizzazione che abbia attivato un Sistema
Qualità e di Gestione Ambientale e, proprio per questo non soltanto è
possibile ma addirittura auspicabile che le imprese si abituino ad
adottare un metodo di pianificazione globale della gestione
aziendale.
Per assistere le imprese nello sviluppo e implementazione di un
Sistema di Gestione per la Sicurezza sono disponibili alcuni standard e
linee guida, nazionali e internazionali.

2.6 Gli operatori e la metodologia di Asseverazione
Il legislatore non ha definito la nozione di Asseverazione né ha dettato
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una specifica disciplina o ha rinviato ad atti o regolamenti. Con il
termine asseverare si intende generalmente dichiarare da parte di un
terzo soggetto qualificato e competente, la conformità alle norme
vigenti di una determinata situazione. La stessa Suprema Corte ha
affermato che con asseverare si intende “affermare con solennità, e
cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza
formale e di particolare valore nei confronti di terzi quanto alla verità e
all'affidabilità del contenuto”.
L'atto di Asseverazione dei modelli organizzativi e di gestione in
materia di sicurezza del lavoro è configurabile anch'esso come una
dichiarazione di rilevanza formale, di natura professionale, che
contiene un giudizio di merito emesso da un organo indipendente e
tecnicamente competente sull'adozione e sull'efficace attuazione del
SGSL secondo i principi dell'art. 30, D.lgs n. 81/08 e che come tale può
essere un elemento di giudizio positivo sull'efficacia esimente ai fini
della responsabilità amministrativa delle società e degli enti di cui al
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D.lgs n.231/2001.
L'Asseverazione quindi non è altro che il risultato di un processo
sistematico

e

documentato

mediante

il

quale

un

soggetto

professionalmente competente e obiettivo, al termine delle verifiche
effettuate, deve esprimere il proprio parere basato su standard
operativi prefissati che vanno dalla scelta dell'assunzione dell'incarico
alla pianificazione, sino alla stesura della relazione finale. Rispetto alla
certificazione sembra perciò essere stata posta su un piano diverso per
il minor connotato valutativo di rilievo pubblico ed è passibile da
eventuali censure in sede di controllo giudiziario come, del resto,
anche per quanto riguarda la certificazione del SGSL secondo la BS
OHSAS 18001:2007.
L'art. 51 nell'affermare che “gli organi di vigilanza possono tenere
conto ai fini della programmazione delle proprie attività”, non
attribuisce come si pensava, una modesta rilevanza all'attestazione
dell'organismo

paritetico. Se è
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vero, infatti, che la presenza

dell'Asseverazione non può vincolare il giudice sullo stabilire la efficace
attuazione del Sistema di Gestione, è anche vero che l'atto di
Asseverazione ha un contenuto più ampio della stessa certificazione:
mentre quest'ultima si limita alla corrispondenza della BS OHSAS
18001:2007, l'Asseverazione riguarda tutti i requisiti previsti dall'art. 30,
D.lgs 81/08.
E' inoltre necessario evidenziare che nel corso di un procedimento
giudiziario

il

possesso,

di

un

SGSL

asseverato,

rappresenta

indubbiamente un elemento che il giudice non potrà non prendere
necessariamente in considerazione.
Di conseguenza il sottoporsi ad una procedura di Asseverazione
significa che il datore di lavoro/ente ha accettato volontariamente un
controllo esterno preventivo che consente anche di rilevare possibili
situazioni di interessi specifici volti a limitare gli strumenti di prevenzione.
Altro aspetto importante è rappresentato dalla prassi corrente negli
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appalti in cui si riscontrano sempre più frequentemente casi di richiesta
anche del possesso dell’Asseverazione del SGSL.
Il comma 6 dell'art. 51 stabilisce che “gli organismi paritetici di cui al
comma

1,

purché

dispongano

di

personale

con

specifiche

competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
possono effettuare sopralluoghi”.
In analogia con i requisiti richiesti in ambito OHSAS, si ritiene che anche
per quanto riguarda l'istituto della Asseverazione del modello
organizzativo per la sicurezza, gli operatori dovrebbero essere
certificati da un organismo specifico.
L'attività di Asseverazione viene svolta dall'Organismo Paritetico,
soggetto che materialmente assevera attraverso il gruppo di audit.
Questo gruppo effettua i sopralluoghi/audit, mentre le specifiche
commissioni
sull'emissione

tecniche

paritetiche,

dell'Asseverazione.
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Le

deliberano
figure

e

decidono

professionali

che

contribuiscono ai fini dell'Asseverazione sono gli AS, gli ETAS e i MCAS.
In particolare gli AS (asseveratori per la Sicurezza) sono dei Safety Lead
Auditor, che pur non essendo gli asseveratori, perché con tale termine
si intendono gli Organismi Paritetici, possono essere definiti asseveratori
per la sicurezza per differenziarli da coloro che effettuano gli Audit in
conformità alla BS OHSAS 18001:2007.
I

sopralluoghi/verifiche/audit

svolti

ai

fini

della

valutazione

di

conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza,
avvengono

attraverso

visite

condotte

con

il

metodo

del

campionamento. Ciò vuol significare che il rilascio dell'Asseverazione
da parte dell'Organismo Paritetico non implica necessariamente la
verifica di ogni singolo elemento del modello di organizzazione e
gestione della sicurezza o ogni sua singola attività espletata dal
personale.
Il campionamento utilizzato deve essere indicato nei documenti di
sopralluogo/verifica/audit e deve essere reso disponibile alla specifica
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commissione paritetica per la decisione dell'Asseverazione. Il processo
di sopralluogo/verifica/audit iniziale è composto da due fasi:
Sopralluogo/verifica/audit di Stage1
Consiste in un esame documentale, in una valutazione dei requisiti
cogenti applicabili presso i luoghi di lavoro e in una valutazione che il
modello organizzativo per la sicurezza sia adottato ed efficacemente
attuato. Il campionamento adottato di valutazione del modello
organizzativo per la sicurezza deve essere dettagliato in un rapporto di
audit di Stage1, consegnato e sottoscritto dal datore di lavoro, in cui
sono riportati gli eventuali rilievi riscontrati, inclusi quelli che potrebbero
essere classificati come non conformità (NC) durante l'audit di Stage2
La durata dello Stage1 deve essere almeno pari al 60% del tempo
complessivo a disposizione per l'audit di Stage1 e Stage 2 e deve
essere calcolata secondo i tempi stabiliti da specifiche tabelle
tecniche di riferimento. Il sopralluogo/verifica/audit, dovrebbe essere
composto come minimo da un Asseveratore per la Sicurezza (AS) e da
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un Esperto Tecnico per L'Asseverazione (ETAS) e dove richiesto dalla
specifica commissione paritetica o dall'AS nominato, anche da un
Medico Competente Asseveratore (MCAS).
Sopralluogo/verifica/audit di Stage 2
Consiste in un'attività di valutazione delle azioni intraprese dal datore
di lavoro per la risoluzione dei rilievi emessi in Stage1 e in una
valutazione che il modello organizzativo per la sicurezza sia adottato
ed efficacemente attuato, come dettagliato in un rapporto di audit di
Stage2,

consegnato

e

sottoscritto

dal

datore

di

lavoro.

Il

sopralluogo/verifica/audit di Stage 2 dovrebbe essere effettuato da
un gruppo di verifica composto al minimo da un AS e da un ETAS e
dove richiesto dalla specifica commissione paritetica o dall'AS
nominato ed anche da un MCAS.
L'audit di Stage2 deve essere effettuato dopo l'audit di Stage1 al fine
di verificare la corretta attuazione del modello di organizzazione e
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gestione della sicurezza. In particolare deve essere valutato il modello
di organizzazione e gestione della sicurezza per verificare che lo stesso
sia adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a
quanto indicato nell'art. 30 comma 1,2,3 e 4 del D.lgs 81/08.
L'audit di Stage 2 deve essere effettuato dopo l'audit di Stage1, in un
periodo di tempo concordato tra l'AS e il datore di lavoro, proprio per
il ruolo assegnato agli Organismi Paritetici dal D.lgs 81/08 e s.m.i.: infatti
gli O.P. sono corpi intermedi tra le imprese e gli Organi di Vigilanza e
devono, tra le altre cose, realizzare azioni inerenti alla salute e alla
sicurezza sul lavoro, finalizzata all'attuazione degli adempimenti in
materia, supportando le aziende al fine di avere un SGSL adeguato ed
efficace.
Il supporto dell'O.P. consiste nel mantenere l'indipendenza del Gruppo
di Audit (AS, ETAS e MCAS) nell'individuare i disallineamenti che il
sistema aziendale presenta rispetto ai requisiti di legge applicabili, in
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modo tale che l'azienda stessa, nel frattempo, si adegui mediante
eventuali azioni correttive. In questo sta il ruolo sociale di corpo
intermedio tra le imprese e gli organi di controllo degli Organismi
Paritetici,

nell'attuare

un

circolo

virtuoso

destinato,

attraverso

l'Asseverazione del modello organizzativo per la sicurezza, ad
adempiere ai requisiti di legge e al raggiungimento degli obiettivi per
la

sicurezza

dell'azienda,

che

non

possono

non

comportare,

l'abbattimento degli infortuni e delle malattie professionali dei
lavoratori.
Nel caso in cui il Gruppo di Audit si imbatte in una non conformità (NC,
il processo di Asseverazione a giudizio della specifica commissione
paritetica può essere sospeso o possono essere prese altre decisioni in
merito (come la verifica documentale della risoluzione della NC e/o la
modifica della periodicità delle visite di sorveglianza e/o l'esecuzione
di sopralluoghi/verifiche/audit supplementari ecc.); nel caso si rilevino
numerose NC che a giudizio della specifica commissione paritetica
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siano tali da compromettere il corretto funzionamento del modello di
organizzazione e gestione della sicurezza, il processo di Asseverazione
deve essere ugualmente sospeso.
Con Non Conformità (NC) si intende il non soddisfacimento di uno o
più requisiti specificati nel Documento Cogente di riferimento (D.lgs
81/08 e s.m.i.): una situazione tale da provocare una grave deficienza
oppure una riduzione della capacità di assicurare il controllo degli
aspetti relativi del modello di organizzazione e gestione della sicurezza.
Per Osservazioni (OSS) si intendono le anomalie minori o un non
completo e/o non perfetto soddisfacimento di un requisito cogente
specificato nel Documento Cogente di riferimento. Una anomalia
minore o isolata di carattere formale (documentale) od operativa
(applicativa) nella applicazione dei requisiti del Documento Cogente
di riferimento.
Al termine dello Stage2 sulla base dei rapporti di audit e sulla base di
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eventuali informazioni aggiuntive, previa valutazione, decisione,
delibera, ratifica e convalida da parte della specifica commissione
paritetica, è rilasciato al datore di lavoro, un Certificato di
Asseverazione avente validità stabilita dalla stessa Commissione, che
può essere trimestrale, semestrale o annuale.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere la conformità del proprio
modello di organizzazione e gestione della sicurezza al documento
cogente

di

riferimento.

Per

questo

vengono

svolti

dei

sopralluoghi/verifiche/audit periodici di sorveglianza, sul modello di
organizzazione e gestione della sicurezza adottati, al fine di valutare il
mantenimento della conformità ai requisiti del Documento Cogente di
riferimento. Durante tale audit si effettua una valutazione a campione
sul modello di organizzazione e gestione della sicurezza al fine di
verificare

che

il

modello

esista

ancora

e

sia

adottato

ed

efficacemente attuato. Anche a seguito dell'esito positivo dell'audit di
sorveglianza e previa valutazione, decisione, delibera, ratifica e
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convalida da parte della specifica commissione paritetica è riemesso
al datore di lavoro, per il modello organizzativo gestionale della
sicurezza, un nuovo Certificato si Asseverazione con validità stabilita
dalla stessa Commissione.
In presenza di Non Conformità o di altri rilievi (Osservazioni), il cui
numero sia, a giudizio della specifica commissione paritetica, tale da
pregiudicare il corretto funzionamento del modello di organizzazione e
gestione della sicurezza, l'organizzazione del datore di lavoro è
sottoposta ad un audit supplementare entro i tempi stabiliti dalla
specifica commissione paritetica, in relazione all'importanza delle non
conformità/osservazioni stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal
termine dell'audit di sorveglianza. Nel caso in cui queste non
conformità/osservazioni non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora
le non conformità rilevate siano tali da non assicurare il controllo degli
aspetti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e del
Documento Cogente di riferimento, l'Organismo Paritetico può
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sospendere l'Asseverazione sino a che le non conformità/osservazioni
stesse non siano state corrette e le azioni correttive valutate
nell'efficacia.
Nel corso del tempo il datore di lavoro dell'impresa asseverata, si
impegna a:
 notificare immediatamente alla specifica Commissione Paritetica
tutte le situazioni irregolari rilevate dalle autorità di controllo,
nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni,
concessioni, ecc, relativamente ad aspetti legali collegati
all'oggetto dell'Asseverazione;
 notificare immediatamente alla specifica Commissione Paritetica
eventuali incidenti per la sicurezza che abbiano richiesto
l'intervento di enti

esterni

e/o che abbiano comportato

comunicazioni a pubbliche autorità;
 Tenere informata la specifica Commissione Paritetica sugli
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sviluppi dei suddetti procedimenti.
In relazione a quanto sopra, la specifica Commissione Paritetica, potrà
attraverso professionisti certificati, eseguire sopralluoghi/verifiche/audit
nei luoghi di lavoro straordinarie/supplementari ed eventualmente
adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato di
Asseverazione, in base alla gravità e all'impatto dell'evento verificatosi.
La validità del Certificato di Asseverazione può essere sospesa dalla
specifica commissione paritetica in tutti i casi in cui abbia ragione di
ritenere che il modello di organizzazione e gestione della sicurezza non
risponda più ai requisiti del Documento cogente di riferimento e nei
seguenti casi:
1. mancata accettazione di visite di sorveglianza (trimestrali,
semestrali o annuali) o straordinarie/supplementari richieste dalla
specifica commissioni paritetica;
2. mancata

comunicazione

di

dell'impresa;
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modifiche

dell'organizzazione

3. mancata

informazione

circa

l'esistenza

di

condanne,

procedimenti legali, reclami o contestazioni, aventi ad oggetto i
requisiti cogenti del modello di organizzazione e gestione della
sicurezza;
4. mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla
sospensione

del

Certificato

di

Asseverazione

nel

termine

comunicato dalla specifica commissione paritetica;
5. cessazione dell'attività dell'impresa oggetto di Asseverazione o
sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi;
6. condanna del datore di lavoro per fatti aventi ad oggetto il
mancato

rispetto

dei

requisiti

cogenti

del

modello

di

organizzazione e gestione della sicurezza.
Il rilascio e il mantenimenti della Asseverazione del modello di
organizzazione e gestione della sicurezza costituiscono attestazione e
garanzia, da parte dell'Organismo Paritetico, del rispetto degli obblighi
di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull'impresa asseverata.
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3. GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
3.1 L’Asseverazione
L’Asseverazione è una scelta volontaria dell’impresa che attesta
l’adozione di un modello di organizzazione e gestione della salute e
sicurezza sul lavoro; può avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa (D.Lgs. 231/2001) ed offrire vantaggi economici. Gli
organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini delle loro attività
ispettive. L’Asseverazione è prevista dal “Testo unico per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro” (Art. 51 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che
assegna agli organismi paritetici, il compito di rilasciare, su richiesta
delle imprese, un attestato comprovante l’adozione e l’efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
I vantaggi di essere asseverati:
 viene utilizzata una procedura uniforme;
 il modello di organizzazione e gestione della SSL asseverato può
avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle
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persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 231 dell’8 giugno 2001 e
quindi delle sanzioni pecuniarie previste (minima € 25.800,00 –
massima € 1.549.370,00, in relazione alle condizioni economiche e
patrimoniali dell’azienda);
 rientra tra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al
bando ISI indetto dall’INAIL relativo agli incentivi in favore delle
imprese che intendono realizzare interventi per il miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Di fatto, per le imprese
che volontariamente richiedono l’Asseverazione del proprio
modello organizzativo è prevista una attribuzione di 80 punti ai fini
del bando ISI;
 gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini della
programmazione delle proprie attività;
 rappresenta un possibile requisito per partecipare ai bandi di
gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici, ove richiesto;
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 favorisce la riduzione dell’indice di frequenza e gravità degli
infortuni;
 migliora la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza;
 dimostra ai soggetti coinvolti il proprio impegno nei confronti
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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3.2 I costi della sicurezza
La Gestione della Sicurezza rappresenta un problema di rilevanza
strategica per ogni organizzazione, perché ogni infortunio comporta
oneri, difficoltà, problemi per l’infortunato, per la collettività e per
l’organizzazione stessa. L’ infortunio diviene, pertanto, un evento critico
in quanto implica:
- costi diretti causati da perdita di produzione, danni alle strutture ed ai
macchinari, formazione di personale sostitutivo, ore di straordinario per
recuperare la perdita di produzione, aumento del premio di
assicurazione, spese legali, rimborso per il danno biologico;
- costi indotti determinati dal danno di immagine, insoddisfazione del

cliente per eventuali ritardi o disservizi nella fornitura, calo di morale e
del senso di appartenenza del personale;
- Problemi giudiziari per l’incriminazione penale ed una eventuale
condanna. L’ente inglese HSE, stima il costo di infortuni ed incidenti sul
lavoro tra il 5%-10% dell’utile lordo complessivo delle organizzazioni del
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Regno Unito.

3.3 I Benefici
I benefici che scaturiscono dall’implementazione di un Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) si quantificano in
termini di:
- miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei cicli produttivi;
- miglioramento della qualità dei prodotti/servizi realizzati;
- riduzione dell’impatto ambientale della produzione;
- ottimizzazione delle risorse investite in sicurezza;
- diminuzione delle ore lavorative perse per infortuni e malattie;
- minori danni a strutture, macchine, produzione per il verificarsi di

incidenti;
- maggiore attaccamento dei dipendenti all’azienda;
- diminuzione dei problemi durante i controlli delle autorità di vigilanza;
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- creazione di una immagine “responsabile” dell’organizzazione.
Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL),
seguendo standard prestabiliti è parte del sistema complessivo di
gestione che facilita la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul
lavoro associati al business dell’organizzazione.
Esso include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le
responsabilità, le pratiche, i processi e le risorse necessarie per
sviluppare, implementare, raggiungere, riesaminare e mantenere la
politica dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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3.4 Le opportunità per le imprese: riduzione premio INAIL
In un simile contesto diverse sono le iniziative rivolte a promuovere ed
incentivare la cultura della sicurezza, intesa come valore etico e
sociale, ancora e sempre più interpretata sia nella logica della tutela
integrale dei lavoratori, sia nel quadro del contenimento degli
infortuni e dei costi sociali che ne derivano.
Da qui proviene ad esempio la decisione di INAIL di proporre la
possibilità di accesso alla riduzione del premio assicurativo offerta a
quelle aziende che, superando l’approccio culturale di mero rispetto
delle norme cogenti, mostrano attenzione ai temi della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la realizzazione di interventi, in
aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, per il
miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
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Benché tale opportunità sia particolarmente interessante, soprattutto
per le aziende che presentano un alto tasso di rischiosità, nonostante
si sia registrato un incremento costante nel corso degli anni, il numero
di aziende che ad oggi beneficia di tale sconto non è ancora
particolarmente elevato. Certo, potrà costituire elemento propulsore
il D.Lgs. n. 81/08 che, all’art.30, tratta dei modelli organizzativi e
gestionali richiamando l’adozione e l’efficace attuazione di un
sistema

di

gestione

aziendale

come

strumento

per

esimere

efficacemente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n.
231/01. D’altra parte la lettura combinata della Legge n. 123/07, che
ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/01 ai reati di
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro (art. 25 septies), riprende ed enfatizza la
necessità di individuare modelli organizzativi adeguati.
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Per assistere le imprese nello sviluppo e implementazione di un
Sistema di Gestione per la Sicurezza sono disponibili alcuni standard e
linee guida, nazionali e internazionali.
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3.5 Elementi di un modello organizzativo ai sensi del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
L’art. 25 septies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di
seguito D.Lgs. 231/2001), introduce con Legge 3 agosto 2007, n. 123,
la responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati di omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro. Con tale norma aumenteranno i soggetti che verranno
chiamati a rispondere in sede giudiziale per i reati commessi sia dai
c.d. “soggetti apicali” che dalle persone sottoposte alla direzione e
vigilanza di costoro.
L’art. 5, comma 1, lett. a), del decreto chiarisce che sono soggetti in
posizione apicale le persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le
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persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello
stesso.
Nonostante la natura di questa responsabilità sia oggetto di
discussione tra gli interpreti, è certo che sanzioni e misure in cui l’ente
può incorrere, in via cautelare o in via definitiva, possono essere
molto pesanti.
A tale proposito, l’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. “Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, in “Attuazione dell’articolo 1
della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”) ha rimodulato il sistema
sanzionatorio applicabile ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o
gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro introdotto dalla Legge
n. 123/2007.
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Nel caso di omicidio colposo, commesso con omissione da parte del
datore di lavoro della valutazione dei rischi o per non avere adottato
il documento di valutazione dei rischi o per averlo adottato in assenza
dei requisiti previsti dall’art. 28 lett. a), b), d) ed f), con violazione
dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima
parte, le sanzioni pecuniarie a carico dell’ente sono state stabilite in
misura non inferiore a “mille quote” (art. 25 septies, comma 1, del
D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dall’art. 300 del D.Lgs. n.
81/2008).
Nel caso in cui l’omicidio colposo sia stato commesso con violazione
di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro, diverse da quelle precedentemente esaminate, si applica
una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non
superiore a 500 quote (art. septies, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001,
come modificato dall’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008).
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Nel caso di lesioni colpose, gravi e gravissime, si applica invece una
sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (art. 25
septies, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dall’art.
300 del D.Lgs. n. 81/2008).
L’importo della quota (da moltiplicare per il numero di quote) viene
fissato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della
sanzione (art. 11), da un minimo di 250,00 € a un massimo di 1.549,00 €
(art. 10, comma 3).
Quando l’ente abbia tratto dalla commissione del reato un profitto di
rilevante entità, ovvero nel caso di reiterazione degli illeciti, il D.Lgs. n.
231/2001 prevede l’applicazione di sanzioni interdittive: l’interdizione
dell’esercizio

dell’attività,

la

sospensione

o

la

revoca

delle

autorizzazioni, delle licenze e delle concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione (salvo che per ottenere un pubblico servizio),
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l’esclusione da agevolazioni, da finanziamenti, da contributi o da
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di
pubblicizzare beni e servizi (art. 9).
Nel caso di condanna per omicidio colposo, tali sanzioni interdittive si
applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno (art. 25 septies, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 231/2001), mentre
nel caso di lesioni colpose gravi o gravissime le sanzioni si applicano
per una durata non superiore a sei mesi.
Il sistema sanzionatorio, pur rimodulato in base alla gravità delle
violazioni, prevede quindi conseguenze pesanti, tali da colpire in
modo significativo l’attività e, in alcune circostanze, la sopravvivenza
stessa dell’impresa.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 123/2007 sono emerse diverse
problematiche di tipo applicativo derivanti dalla natura colposa dei
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reati di cui si tratta e della loro compatibilità con la disciplina prevista
dal D.Lgs. n. 231/2001.
Presupposto di applicazione della responsabilità è infatti l’interesse o il
vantaggio che l’ente abbia tratto dal reato commesso da un
soggetto “apicale” o da persone “sottoposte all’altrui vigilanza e
direzione”.
Nel caso che qui interessa, si tratta di eventi e conseguenze (infortuni
sul lavoro) rispetto ai quali è oltremodo problematico prefigurare un
interesse “finalistico” o un vantaggio dell’imprenditore, a meno che
non si sposti l’attenzione dall’evento alla condotta e alle ricadute
concrete che sono derivate all’ente a seguito dell’inosservanza di
norme sulla prevenzione (ad es. in termini di risparmio di costi per la
sicurezza).
Dubbi analoghi ha suscitato uno dei presupposti richiesti per
escludere la responsabilità dell’ente quale l’elusione fraudolenta
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delle regole e dei protocolli da parte della persona fisica che ha
commesso il fatto.
Si richiede, pertanto, qualcosa di più della semplice volontà
dell’agente, ma un vero e proprio raggiro o artificio, che risulta
difficile conciliare, sotto il profilo soggettivo, con violazioni quali quelle
in esame caratterizzate dalla colpa (omessa applicazione di misure
infortunistiche da cui sia derivato l’infortunio).
Date le finalità pratiche e applicative del presente documento, non è
questa però la sede per un approfondimento di tali tematiche (e di
altre ancora, emerse a seguito dell’estensione della responsabilità
delle società anche ai reati in materia di salute e sicurezza), si vuole
riportare piuttosto l’attenzione sull’elemento che costituisce il requisito
fondamentale per escludere o limitare la responsabilità della società:
il modello organizzativo, di gestione e di controllo idoneo a prevenire
reati della stessa specie di quelli che si sono verificati.
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Nel sottolineare nuovamente che un modello efficacemente attuato,
anche se non è obbligatorio, è necessario, in quanto esso costituisce:
1 elemento per l’esimente della responsabilità ai sensi dell’art. 6,
comma 1 e 7 d.Lgs. n. 231/2001;
2 criterio per la riduzione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.
12, quando adottato e reso operativo prima dell’apertura del
dibattimento

di

primo

grado,

a

condizione

dell’integrale

risarcimento del danno;
3 strumento, unitamente alle altre condizioni previste dalla legge,
per evitare l’applicazione delle misure interdittive ex Art. 17;
4 strumento per ottenere, unitamente alle altre condizioni previste
dall’art. 17, la sospensione della misura cautelare interdittiva
(interdizione temporanea o definitiva dell’attività, divieto di
contrattare

con

la

Pubblica

Amministrazione,

pubblicizzare beni e servizi) emessa ai sensi dell’art. 49.
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divieto

di

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede una diversa disciplina a seconda che il
reato sia stato commesso da un soggetto apicale (art. 6) ovvero da
un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di soggetti apicali
(art. 7).
La lett. a) dell’art. 6 richiede che l’organo dirigente abbia adottato
ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, di
cui l’ente è chiamato a rispondere per inosservanza degli obblighi di
direzione e vigilanza, l’art. 7, comma 2, prevede, invece, che lo stesso
modello

organizzativo

e

di

gestione

assicuri

anche

la

fase

fondamentale del controllo, evidenziandosi pertanto una significativa
simmetria con i sistemi di gestione aziendale della salute e sicurezza
sul lavoro articolati secondo lo schema pianificazione/ attuazione/
verifica/ miglioramento, di cui si tratterà in seguito.
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Lo stesso art. 7, comma 3, chiarisce le finalità del modello, che deve
prevedere,

in

relazione

alla

natura

e

alla

dimensione

dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a
garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
Scopo del modello è quella di eliminare o ridurre al minimo il rischio di
commissione dei reati, attraverso un sistema che identifichi, in via
preventiva, aree, attività e processi con maggiori probabilità di
irregolarità o anomalie, da sottoporre a controllo sistematico.
La norma chiarisce che il modello deve essere efficacemente
attuato; si tratta infatti di un punto qualificante e irrinunciabile del
sistema di responsabilità delineato dal D.Lgs. n. 231/2001.
Il modello non deve rimanere sulla carta (in senso letterale), ma deve
pienamente integrarsi con il sistema organizzativo e gestionale
aziendale.
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Si richiede, inoltre, che il modello sia concreto e dinamico, cioè tale
da seguire i cambiamenti dell’ente cui si riferisce. La concretezza del
modello ne determinerà la necessità di aggiornamento parallela
all’evolversi e al modificarsi della struttura e delle attività e quindi del
rischio di commissione dei reati.
Il modello organizzativo deve rispondere a una serie di finalità che
sono previste dagli artt. 6 e 7, più volte citati:


deve individuare le attività nel cui ambito possono essere
commessi reati. Come detto, il D.Lgs. 231 prevede un’analisi
preliminare della realtà aziendale con l’obiettivo di individuare le
aree che risultino interessate dalle potenziali casistiche di reati.
È necessaria quindi una rappresentazione esaustiva delle possibili
modalità attuative dei reati nel contesto operativo interno ed
esterno in cui opera l’azienda.
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L’analisi dovrebbe tenere conto anche della storia dell’ente, cioè
delle vicende, anche giudiziarie passate e delle caratteristiche degli
altri soggetti operanti nel medesimo settore.
Le attività ricadenti nella realtà aziendale dovrebbero inoltre essere
specificatamente parcellizzate e ricondotte a processi identificativi,
definendo apposite procedure per assicurare un efficace e
adeguato sistema di controllo.
Il modello, per essere “effettivo”, “dinamico” e “concreto”,
dovrebbe, infine, prevedere una procedura sistematica di ricerca,
identificazione e aggiornamento dei rischi in presenza di circostanze
particolari (modifiche organizzative e tecniche; accertamento di
violazioni; variazioni del quadro normativo di riferimento);
 deve prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai
reati da prevenire.
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Con la mappatura delle aree di rischio l’ente ha provveduto a
identificare coloro che, per compiti, ruoli e mansioni svolte, più
facilmente possono essere esposti alla possibilità di commettere
un illecito. La finalità preventiva del modello trova piena
espressione nell’esigenza di assicurare la formazione di tutte le
componenti aziendali che debbono concorrere alla efficace
attuazione dello stesso.
La programmazione implica la necessità di differenziare la
formazione diretta ai dipendenti nelle loro generalità, a quelli che
operano in specifiche aree di rischio, all’Organismo di Vigilanza,
ai preposti al controllo interno e prevede, in funzione delle
diverse

esigenze

formative

individuate,

il

contenuto

dei

programmi di formazione e valutazioni sulla loro efficacia,
attraverso questionari e verifiche dirette “sul campo”.
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IL D.Lgs. n. 231/2001 prevede, accanto a quelli relativi alla
formazione, protocolli per “l’attuazione delle decisioni dell’ente in
relazione ai reati da prevenire”.
Anche in questo caso il principio di effettività del modello
richiede la definizione in via preventiva di previsioni specifiche, di
procedure esattamente determinate, di regole individuate
anche loro nella loro sequenza e funzionalmente dirette a
garantire il risultato che le attività e le operazioni siano condotte
alle condizioni specificate. L’applicazione di queste regole
dipende in primo luogo dai soggetti che sono tenuti ad
applicarle e che hanno ricevuto adeguata formazione in tal
senso.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), per i reati commessi da
soggetti

in

posizione

apicale,

il

compito

di

vigilare

sul

funzionamento e l’osservanza dei modelli (e di curare il loro
aggiornamento) spetta all’Organismo di Vigilanza.
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Una precisazione viene fornita dall’art. 7, comma 4, lett.b) (reati
commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione) per il quale
l’efficace attuazione dei modelli richiede “una verifica periodica
e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte
significative

violazioni

delle

prescrizioni

ovvero

quando

intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”.
Dall’esame di queste disposizioni, al fine di assicurare l’effettività
del modello e per rimuovere tempestivamente la causa di
eventuali

carenze

nell’applicazione

delle

regole

e

delle

procedure, si evince che il sistema di controllo si articolerebbe su
due livelli: un sistema di controllo e monitoraggio sistemico
sull’applicazione

delle

regole

predisposto

dalla

direzione

aziendale (“primo livello”), diverso da quello di competenza
dell’Organismo di Vigilanza (interno all’Ente ma dotato di
autonomia e indipendenza) che si potrebbe invece definire “di
secondo livello”, perché deve vigilare anche sulle “decisioni”
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dell’Organo

Dirigente,

sull’assegnazione

delle

risorse

e

sull’applicazione delle procedure di controllo dell’Ente.
Nel caso poi in cui l’organo dirigente di un ente di piccole
dimensioni rinunci all’organismo di vigilanza (come previsto
dall’art. 7, comma 3, lett b), assumendo quindi la veste di
“controllore di se stesso” con i relativi oneri, dovrebbe trovare
esclusiva applicazione il modello di prevenzione previsto proprio
dall’art. 7, ove la fase del controllo sull’attuazione ricade
nell’ambito dello stesso modello (analogamente a quanto
osservato in precedenza per il sistema di controllo “di primo
livello”) e completa il ciclo costituito dalle altre fasi delle analisi
delle attività, della mappatura dei rischi di commissione di reati,
dalla formazione, dall’attuazione (applicazione di regole e
procedure predefinite).
I requisiti e le condizioni di efficacia del modello organizzativo,
idonee

ad

avere

efficacia
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esimente

della

responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche nel caso di reati
commessi con violazione delle norme a tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, sono stati precisati e specificati dall’art. 30,
comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico Sicurezza”):
Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei
sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività
prescritte per il rispetto degli obblighi antinfortunistici, specificate
dal comma 1 dello stesso art. 30 (art. 30, comma 2).
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo
di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello (art. 30, comma 3).
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Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema
di

controllo

sull’attuazione

del

medesimo

modello

e

sul

mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure
adottate. Il

riesame e l’eventuale modifica del

modello

organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico (art. 30, comma 4).
Tali disposizioni confermano i profili di compatibilità e sovrapponibilità
tra il modello organizzativo disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2001 e un
sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro.
Tant’è vero che il legislatore ha infine previsto espressamente una
presunzione di conformità ai requisiti sopra citati, dei modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
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(SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.
Art. 30, comma 5
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale
definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi
fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono
essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

L’adozione del modello di organizzazione e di gestione nelle imprese
fino a 50 lavoratori rientra inoltre tra le attività finanziabili ai sensi
dell’articolo 11 del testo Unico Sicurezza (art. 30, comma 6). Oltre ai
requisiti trattati fin d’ora, del modello previsti dal 231/2001 e dall’art. 30
del d.Lgs. n. 81/2008 di cui si è trattato sin d’ora, ve ne sono altri, per i
quali non è possibile individuare un riscontro immediato né all’interno
del sistema normativo della salute e sicurezza sul lavoro, né in quello
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dello standard volontario BS OHSAS 18001. In particolare, il modello
(con riferimento ai reati commessi da soggetti apicali) deve anche:
 Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati;
 Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli,
 Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello, compresi i casi di
violazione dell’obbligo di vigilanza sui soggetti sottoposti da parte
dei soggetti apicali
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4. REPORT FINALE
4.1 Il processo di Asseverazione
Alla luce di quanto sin ora esaminato, le aziende attraverso la
creazione al loro interno di un efficace Sistema di Gestione della
Sicurezza e l’ottenimento della Asseverazione possono:
 comunicare come maggiore efficacia all’esterno il proprio “impegno
sulla sicurezza sul lavoro”,
 essere in linea con i requisiti di legge applicabili (compliance),
 sfruttare l’efficacia “esimente” della responsabilità amministrativa delle
società,
 dare evidenza agli organi di vigilanza, in caso di controllo,
dell’efficacia del proprio sistema (novità introdotta dal D.Lgs. n.
106/2009),
 ridurre il premio INAIL,
 ridurre la possibilità di visite ispettive da parte delle ASL e delle DTL
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 sgravare i titolari e/o dirigenti delle responsabilità di tipo amministrativo
in caso di ispezione o ammenda.
Il modello di Asseverazione proposto dalla Federlazio, frutto di questo
studio, si articola:
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Fase istruttoria
La fase istruttoria è caratterizzata dai seguenti elementi:


richiesta Asseverazione da parte dell’impresa all’organismo
Il servizio di Asseverazione descritto nella presente procedura è a
domanda individuale. I destinatari del servizio sono le imprese
richiedenti. La domanda di accesso al servizio di Asseverazione
deve essere fatta dall’impresa richiedente che verrà analizzata in
prima istanza dalla Segreteria Tecnica dell’Organismo che fornirà
al Comitato Tecnico un rapporto sui risultati della verifica
effettuata. Alla Segreteria Tecnica sono in capo gli aspetti di
gestione organizzativa ed amministrativa della singola pratica di
Asseverazione, il contatto e la gestione dei rapporti con l’impresa
richiedente.
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 Verifica pre-requisiti dell’impresa richiedente
Al fine di erogare il servizio di Asseverazione descritto nella
presente procedura è obbligatorio per le imprese richiedenti il
possesso dei seguenti requisiti, che saranno verificati a cura della
Segreteria Tecnica:
 DURC e regolarità contributiva,
 messa a disposizione di personale referente per l’espletamento
della pratica, sia per l’accesso in sede che per l’accesso ad
eventuali cantieri,
 documentazione obbligatoria ai fini della SSL
 elevata motivazione al conseguimento dell’obiettivo da parte
della Direzione Aziendale dell’Organizzazione richiedente.
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Fase verifica attuazione
La fase di verifica dell’attuazione del Modello Organizzativo e di
Controllo è caratterizzata dai seguenti elementi:
 verifica e analisi obblighi documentali adozione modello (preverifica)
Oggetto di verifica in questa fase sono gli obblighi documentali
inerenti l’adozione del modello di organizzazione e gestione della
salute e sicurezza. In particolare sono oggetto di analisi e verifica:
 la documentazione inerente il modello organizzativo e di
gestione: manuale, procedure, modulistica e le registrazioni,
sistema

disciplinare

e

sanzionatorio,

sistema

di

controllo,

articolazione delle funzioni con le relative idonee competenze
tecniche;
 la documentazione inerente la sicurezza obbligatoria per legge;
 l’applicazione della normativa pertinente: leggi, regolamenti e
norme, protocolli e contrattazione collettiva;
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 le informazioni sui processi produttivi e relative istruzioni operative,
e gli schemi organizzativi.
Verifica documentale presso la sede dell’Organizzazione richiedente
(Verifica Documentale)
Le attività di verifica documentale presso l’Organizzazione consistono
nel valutare la congruenza della documentazione del Modello di
Organizzazione e Gestione della Sicurezza, cioè del manuale, delle
procedure e della modulistica per le registrazioni, con le attività
effettivamente svolte dall’impresa richiedente, nonché l’effettuazione
degli audit interni e del riesame del modello da parte della Direzione.
Al termine della verifica documentale vengono individuati i luoghi di
lavoro presso i quali si ritiene opportuno svolgere la Verifica Tecnica
perché considerati maggiormente rappresentativi delle attività e dei
diversi ruoli ricoperti dall’Organizzazione richiedente.
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 Verifica nei luoghi di lavoro (verifica tecnica)
Le attività di verifica tecnica presso i luoghi di lavoro consistono:
 nello stabilire il grado della reale adozione del modello di
organizzazione e di gestione della salute e sicurezza nelle sedi
individuate nel corso della verifica documentale;
 nel raccogliere direttamente dati ed informazioni riguardo ai
processi e alle attività rientranti nello scopo del modello di
organizzazione e gestione della salute e sicurezza, considerando
gli aspetti connessi con il rispetto di leggi e norme applicabili;
 nel verificare i documenti che non erano presenti al momento
della verifica documentale presso la sede dell’Organizzazione
Cliente.
La verifica tecnica in particolare è finalizzata all’accertamento
dei seguenti obblighi giuridici, così come previsto dall’art. 30,
comma 1, 2, 3 e 4 del DLgs. 81/08 e s.m.i.:
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 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 alle attività di sorveglianza sanitaria;
 alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
 alla acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie
di legge;
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 alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate;
 alla

validità

dei

sistemi

di

registrazione

dell’avvenuta

effettuazione delle attività di cui all’art. 30
 alla previsione di un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio;
 alla idoneità a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello di organizzazione attraverso un adeguato
sistema disciplinare;
 alla presenza nel modello organizzativo di un idoneo sistema di
controllo

sull’attuazione

del

mantenimento nel tempo.
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modello

stesso

e

sul

suo

 Rapporto del Gruppo di Verifica

Al termine del processo di verifica documentale e tecnica, il
gruppo di Verifica, coordinato dal Responsabile del Gruppo,
redige un rapporto, che viene inviato al Comitato Tecnico, nel
quale viene documentato lo svolgimento delle attività di verifica e
viene data evidenza delle risultanze degli accertamenti, e ne
rilascia copia all’Organizzazione richiedente. I rilievi effettuati da
parte del GDV sono riportati nel rapporto di verifica utilizzando la
seguente modalità di classificazione:
 Non

conformità:

rilievi

che

evidenziano

il

mancato

soddisfacimento oggettivo o potenziale di un requisito specificato
o una deviazione rispetto a procedure, pratiche o norme
giuridiche;
 raccomandazioni: segnalazioni finalizzate al miglioramento del
modello organizzativo e/o della sua applicazione.
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Contestualmente all’invio del Rapporto di verifica al Comitato
Tecnico, il GDV esprime un parere motivato relativamente al
rilascio o al diniego del documento di Asseverazione.
Per le Organizzazioni in possesso di sistemi di Gestione della
Sicurezza sul Lavoro (SGSL) certificati da un Organismo di
Certificazione accreditato, la fase di verifica dell’attuazione del
Modello Organizzativo e di Controllo verterà sulle parti di cui
all’art. 30 del D.Lgs 81/08 non oggetto della certificazione e per
eventuali significativi luoghi di lavoro non considerati durante il
processo di certificazione, fermo restando l’acquisizione da parte
degli

Auditor

della

documentazione

l’esecuzione delle attività di cui sopra.
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indispensabile

per

Fase valutativa

Il Comitato Tecnico valuta opportunamente il Rapporto di Verifica del
GDV e conseguentemente delibera il rilascio o il diniego del
documento di Asseverazione della adozione e della efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
La valutazione si svolge attraverso l’applicazione dei seguenti criteri:
 nessun rilievo: il Comitato Tecnico rilascia il documento di
Asseverazione
 rilevazione di sole raccomandazioni: il Comitato Tecnico rilascia il
documento

di

Asseverazione

allegandovi

l’elenco

delle

raccomandazioni, l’applicazione delle quali è oggetto di esame
nel corso della verifica di mantenimento
 rilevazione di non conformità: il Comitato Tecnico non rilascia il
documento di Asseverazione. Alla comunicazione al Cliente
viene allegato un modulo da restituire all'Organismo in cui
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l’Organizzazione possa dichiarare tempi e modalità per il
trattamento dei rilievi emersi. La restituzione del modulo e il
trattamento dei rilievi devono essere eseguiti entro le scadenze
definite dal Comitato Tecnico. A seguito di una comunicazione
da parte dell’Organizzazione dell’avvenuto trattamento viene
pianificata una nuova verifica, documentale e/o tecnica, per
l’eventuale rilascio del documento di Asseverazione. Scaduti i
termini

indicati

dal

Comitato

Tecnico,

il

processo

di

Asseverazione è da considerarsi interrotto: in questo caso
l’Organizzazione richiedente deve presentare nuova domanda
di Asseverazione.

97

Fase di mantenimento
La validità dell’attestato di Asseverazione è definita della durata di 3
anni, nel corso dei quali sono previste verifiche di mantenimento
annuali.
Durante

la

fase

di

mantenimento

viene

eseguita

la

verifica

documentale e tecnica sui luoghi di lavoro. Il rapporto di verifica è
valutato dal Comitato Tecnico per confermare o sospendere o
revocare l’attestato di Asseverazione.
L’eventuale

sospensione

o

revoca

dell’Asseverazione

verrà

tempestivamente comunicata all’impresa richiedente.
Regolamento per l’Asseverazione
Possono accedere alla Asseverazione tutte le Organizzazioni che ne
facciano richiesta.
Perché

venga

attivato

l'iter

di

richiedente deve:
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Asseverazione

l'Organizzazione

- disporre di un Sistema di Gestione conforme ai requisiti applicabili
della normativa di riferimento;
- descrivere tale Sistema in appositi documenti (Manuale di
Gestione, Procedure, ecc.);
- accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le
condizioni comunicate da OPRAS.
L'Organizzazione si impegna a mantenere conformi i propri prodotti
e/o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali direttive,
leggi, regolamenti) applicabili.
Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Asseverazione per:
- modifiche delle normative di riferimento;
- modifiche delle condizioni di rilascio della Asseverazione.
Le Organizzazioni che non intendano adeguare il proprio Sistema di
Gestione alle modifiche delle normative di riferimento o delle
condizioni di rilascio della Asseverazione possono rinunciare alla
Asseverazione purché ne diano comunicazione.
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Rilascio della Asseverazione
Viene nominato il Gruppo di Audit, qualora sussistano giustificati motivi
che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione
può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Valutatori
indicandone le motivazioni.
Un membro del Gruppo agisce come Coordinatore del Gruppo di
Audit.
Nel caso di Organizzazioni di piccole o medie dimensioni il Gruppo di
Audit può anche essere costituito da una sola persona.
L'audit di Asseverazione viene condotto in due fasi:
Fase 1 finalizzato alla valutazione della documentazione e del grado
di preparazione dell'Organizzazione per l'effettuazione della Fase 2.
Al termine della Fase 1 il Gruppo di Audit definisce le date per
l'effettuazione della fase 2.
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Tra Fase 1 e Fase 2 non può passare più di 1 anno, se ciò accade
deve essere effettuato una nuova Fase 1. Per specifici schemi possono
essere previsti tempi diversi.
Fase 2 finalizzato a valutare l'attuazione e l'efficacia del Sistema di
Gestione dell'Organizzazione.
Per Aziende di dimensioni particolarmente ridotte la Fase 1 può non
essere effettuato presso la sede dell'Organizzazione e consiste in una
Valutazione

presso

l'Istituto

di

documenti

e

registrazioni

dell'Organizzazione.
Condizione necessaria per l'effettuazione dell'audit è la piena
operatività del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti della norma di
riferimento.
L'Organizzazione deve assicurare che:
a) tutti i documenti relativi al Sistema di Gestione per il quale è stata
richiesta

la

Asseverazione

e
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tutte

le

registrazioni

relative

all'applicazione del Sistema di Gestione siano disponibili per i
Valutatori;
b) i valutatori siano assistiti durante la verifica;
c) in funzione delle necessità dell'audit, sia consentito l'accesso al
Sistema Informativo.

La valutazione ha lo scopo di effettuare una verifica del rispetto dei
requisiti della norma di riferimento e di tutti i processi ed attività
rientranti nell'oggetto della Asseverazione.
Il Gruppo di Audit inizia le attività di valutazione in entrambi le Fasi
effettuando

una

riunione di

apertura

con la Direzione della

Organizzazione in cui viene illustrato il piano della verifica.
Al termine dell'audit, il Gruppo di Audit si riunisce per riesaminare le
risultanze ed elaborare i dati raccolti.
In sede di riunione di chiusura ed alla presenza della Direzione
dell'Organizzazione, il Gruppo di Audit illustra i rilievi in merito alla
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rispondenza del Sistema di Gestione rispetto alla norma di riferimento,
precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.
L'Organizzazione in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il
Gruppo di Audit e di chiarire la propria posizione su quanto
comunicato.
Il

rapporto

predisposto

dal

Coordinatore

e

consegnato

all'Organizzazione riporta i risultati dell'audit.

Qualora vengano rilevate non conformità, l'Organizzazione dovrà
presentare un programma d'attuazione delle necessarie azioni
correttive per soddisfare i requisiti richiesti per il rilascio della
Asseverazione.
L’Organizzazione, inoltre, dovrà dimostrare che le azioni correttive
siano state tutte attuate e verificate dalla stessa o che ci sia un suo
preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un
tempo

definito.

Quando

non

vi
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è

evidenza

oggettiva

del

raggiungimento della piena conformità o quando i tempi di
implementazione delle azioni correttive risultano particolarmente
lunghi (ad esempio in caso di attesa per l'ottenimento di autorizzazioni
o di modifiche strutturali), si può procedere ad un ulteriore audit
suppletivo di valutazione parziale o totale.
L'efficacia

del

piano

dall'Organizzazione

verrà

di

azioni

valutata

correttive
in

messo

occasione

della

in

atto

verifica

successiva.
La documentazione relativa alle fasi di valutazione del Sistema di
Gestione viene sottoposta alla delibera della Commissione Tecnica
per il rilascio della Asseverazione. A seguito della delibera positiva si
invia il Certificato di Asseverazione all'Organizzazione.
Le visite di sorveglianza hanno cadenza annuale salvo diversa
prescrizione specifica della norma di riferimento.
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In base all'esito della verifica la Commissione Tecnica può richiedere
un audit addizionale, che si aggiunge a quello annuale, finalizzato a
verificare con tempestività le criticità rilevate.
In caso di Organizzazioni multi-sito, l'Organizzazione è tenuta a
segnalare, periodicamente, ed in particolare al valutatore prima di
ogni audit, l'elenco delle unità operative (cantieri, filiali, ecc.) in essere
specificando per ciascuno il tipo di attività svolta.
Il

rilascio

della

Asseverazione

implica

l'impegno

da

parte

dell'Organizzazione di adottare il Sistema di Gestione in tutte le unità
operative attinenti alla tipologia di opere per le quali è certificata.
Sorveglianza dell'Organizzazione in possesso di Asseverazione
Le delibere delle Commissioni Tecniche sono tempestivamente
comunicate all'Organizzazione.
Il mese indicato nella comunicazione è il termine ultimo per
l'effettuazione dell'audit di sorveglianza e deve essere rispettato dalle
Organizzazioni.
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Le verifiche di sorveglianza sono effettuate in una unica fase.
Nel corso del triennio è prevista una sola possibilità di richiesta di
posticipo dell'audit.
In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni l'Istituto avvierà l'iter
di sospensione ed eventuale successiva revoca della Asseverazione.
Durante le visite di sorveglianza, i Valutatori dell'Istituto devono essere
messi in grado di verificare che non siano variate le condizioni che
hanno determinato il rilascio della Asseverazione ed in particolare che
non siano variate le condizioni che impattano sulla capacità del
Sistema di Gestione di raggiungere i propri obiettivi, operando in
conformità alla norma di riferimento.
Possono venire effettuate visite di sorveglianza straordinarie non
programmate, con avviso minimo di due giorni lavorativi, quando
l'Istituto lo ritenga opportuno. Ad esempio: per verificare la corretta
gestione dei reclami pervenuti all'Istituto; per verificare gli impatti
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derivanti da modifiche organizzative; per richieste degli Enti di
controllo (in questo caso gli Enti stessi possono essere presenti all'audit).
In questi casi l'Organizzazione non può chiedere la sostituzione dei
Valutatori incaricati dall'Istituto.
Ogni 3 anni viene effettuato un audit di rinnovo che consiste in:
un riesame della documentazione, ed una visita approfondita nel
corso della quale vengono valutati il rispetto di tutti i punti della norma
di riferimento e tutti i processi ed attività rientranti nell'oggetto della
Asseverazione al fine di consentirne il mantenimento, una valutazione
complessiva delle prestazioni del Sistema di Gestione nel triennio.
Le verifiche di rinnovo sono normalmente effettuate in una unica fase,
in caso di modifiche significative dell'Organizzazione o del suo Sistema
di Gestione è riservata la facoltà di effettuare il rinnovo in due stage.
L'audit di rinnovo deve essere effettuato almeno 1 mese e mezzo
prima

della

data

di

scadenza

Asseverazione.
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riportata

sul

documento

di

Diritti e doveri dell'organizzazione in possesso di Asseverazione
A seguito del conseguimento della Asseverazione, l'Organizzazione
può darne pubblicità nei modi che ritiene più opportuni, purché sia
fatto

sempre

corretto

riferimento

all'oggetto

e

ai

limiti

della

Asseverazione ottenuta.
L'Organizzazione in possesso di Asseverazione si impegna a:
- mantenere la propria struttura conforme ai requisiti della norma
di riferimento;
- accettare le visite di valutazione che si rendessero necessarie per
mantenere valida la Asseverazione rilasciata;
- non utilizzare la propria Asseverazione in modo tale da poter
danneggiare la reputazione dell'Istituto e/o del Sistema di
Asseverazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema
informativo ai Valutatori dell'Istituto, agli eventuali Osservatori od
Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli
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durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere
gli Osservatori dell'Istituto o di Enti di controllo e accreditamento
in accompagnamento ai Valutatori, l'Istituto può disporre la
mancata concessione, la sospensione o la revoca della
Asseverazione;
- attuare le azioni correttive al proprio Sistema di Gestione a
seguito degli scostamenti rilevati;
- tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti e delle
relative azioni correttive e preventive intraprese e metterle a
disposizione dell'Istituto e dei suoi Valutatori in occasione delle
visite di sorveglianza;
- cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di
Asseverazione (e, se applicabile, di simboli o loghi) appena dopo
la scadenza, la sospensione, la revoca, la rinuncia e il
conseguente ritiro della Asseverazione; in caso di riduzione del

109

campo

di

applicazione

della

Asseverazione

conseguenza tutti i documenti pertinenti.
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rettificare

di

4.2 Attività sul campo
A supporto dell’intero progetto sono state effettuate le seguenti
azioni:
1. invio di una mail di sensibilizzazione con finalità e obiettivi del

progetto, alle aziende del territorio. Al fine di meglio individuare i
fabbisogni formativi delle imprese, alla mail è stato allegato uno
specifico questionario che ha consentito di effettuare una prima
valutazione di contesto (allegato 1);
2. organizzazione di incontri aventi ad oggetto l'introduzione ai

Sistemi di Gestione per la Sicurezza e il ruolo dell'Asseverazione
come leva competitiva per le PMI della provincia di Roma;
3. recall telefonico alle aziende che hanno risposto alla mail di

sensibilizzazione;
4. definizione di una check list di audit da utilizzare per i futuri audit

mirati al Sistema di Gestione della Sicurezza delle PMI (vedi
allegato);
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5. istituzione di uno sportello informativo presso Federlazio al fine di

favorire l'accesso delle aziende al progetto per avere un supporto
qualificato sui temi attinenti l’Asseverazione del Sistema di
Gestione della Sicurezza.
I dati raccolti attraverso il questionario hanno evidenziato che il 32%
delle aziende ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità ISO
9001/08 ottenendo la relativa certificazione da parte di un organismo
riconosciuto da Accredia, il 3% un Sistema di Gestione della Sicurezza
OH SAS 18001, e un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, il
rimanente 65% non è in possesso di nessuna certificazione.
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A fronte di ciò la totalità le aziende interessate e coinvolte hanno
ravvisato la necessità di un sistema di gestione integrato che ottimizzi e
valorizzi principi e procedure – formali e/o informali - esistenti e
sarebbe interessata ad un percorso di crescita e sviluppo etico ed
organizzativo sistemico, strumentale al miglioramento della produzione
e dei risultati.
Le aziende che hanno adottato un sistema di gestione e controllo
affermano

che

attraverso

tale

sistema

hanno

efficientato

l’organizzazione aziendale anche se risultano a loro avviso presenti
margini di miglioramento di tale sistema;
Al quesito 5, “Quali ritenete essere i limiti o gli elementi migliorabili
dell’attuale sistema di controllo?” le aziende non hanno saputo dare
risposta in quanto, allo stato attuale hanno implementato i Sistemi di
Gestione non in virtù di scelte strategiche aziendali, ma piuttosto in
risposta a richieste del mercato di riferimento.
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Le aziende che hanno adottato un Sistema di Gestione e Controllo
aziendale, ravvisano la necessità di un sistema di gestione integrato
che ottimizzi e valorizzi principi e procedure esistenti. Tale risposta
evidenzia l’esigenza da parte delle imprese di passare da una visione
settoriale e parcellizzata dei sistemi di gestione ad una visione
sistemica degli stessi nell’ottica della identificazione, gestione e
contenimento dei rischi aziendali;
Nessuna azienda ha adottato e implementato il modello di
organizzazione,

gestione

e

controllo

ex

D.Lgs.

231/2001

pur

conoscendone, almeno a grandi linee, il contenuto e la portata.
Soprattutto nelle piccole e piccolissime imprese l’attribuzione delle
responsabilità risulta ancora gestita in modo informale. La conoscenza
del modello organizzativo 231 da parte delle aziende intervistate
segnala, tuttavia, un crescente interesse verso Sistemi di Gestione e
contenimento del rischio d’impresa.
Nessuna delle aziende che hanno adottato un Sistema di Gestione, ha
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mai operato una valutazione complessiva del rischio aziendale
relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, dal punto di vista
economico, finanziario e patrimoniale. Tale risposta segnala una
modalità di gestione che non considera in modo sistemico tutte le
variabili aziendali ed evidenzia pertanto l’esistenza di un fabbisogno
formativo su tali temi.
L’89% di esse sarebbe interessata ad un percorso di crescita e sviluppo
etico ed organizzativo sistemico, strumentale al miglioramento delle
produzioni e dei risultati.
Per quanto riguarda l'attività di “Definizione di una Check List di Audit”,
è stata effettuata una ricerca bibliografica volta ad identificare
modelli di Check List di Audit completi ed aggiornati già utilizzati dagli
Enti di Certificazione e Controllo operanti ed riferimenti normativi e
giurisprudenziali disponibili in dottrina. Sulla base di tale ricerca si è
quindi provveduto alla definizione di una Check List di Audit che
sintetizzasse i requisiti normativi cui le aziende devono rispondere e i
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requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza definiti dagli schemi
metodologici di riferimento. La Check List predisposta è stata portata
alla validazione di un gruppo esterno di esperti di settore che ha
consentito di verificare la completezza del documento e la sua
spendibilità nell'attività di audit.
A valle di tale fase è stata resa disponibile una Check List di Audit
particolarmente tarata sulle esigenze delle PMI comprese nel
campione.
Il progetto descritto nel presente report, ha avuto l’obiettivo di formare
ed informare le PMI operanti nella provincia di Roma, sui temi connessi
alla gestione della sicurezza ed al miglioramento delle performance
aziendali. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso una attività
informativa che ha coinvolto le aziende, fornendo loro gli elementi
conoscitivi di base per un primo approccio alla gestione efficace della
sicurezza sul lavoro intesa non come mero adempimento normativo,
ma come strumento per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia
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delle performance aziendali.
La

predisposizione

di

materiali

cartacei

di

informazione,

l’organizzazione di eventi formativi e una strutturata attività di contatto
telefonico hanno consentito alle PMI coinvolte di approcciare
all’iniziativa con strumenti ed interlocutori qualificati in grado di
rispondere ai quesiti ed alle esigenze operative delle aziende.
Tale elemento pro-attivo risulta ulteriormente evidente nell’attività che
Federlazio ha fornito e sta fornendo alle aziende interessate.
La predisposizione di strumenti operativi tarati sulle PMI – quali dispense
e check-list – affiancata all’intensa attività svolta da Federlazio, hanno
messo le basi per lo sviluppo delle attività di supporto nel
miglioramento dei sistemi di gestione aziendali in tema di sicurezza.
La diffusione e l’implementazione dei Sistemi di Gestione della
Sicurezza risulta essere una priorità nell’attuale contesto economico
della nostra provincia che si trova ad affrontare livelli di competitività e
complessità crescente in situazioni di congiuntura negativa.
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Il progetto supportato da Camera di Commercio ha certamente, in
tale contesto, rappresentato un passo importante nell’ottica del
coinvolgimento delle PMI della provincia puntando su un approccio
personalizzato al tema in linea con dimensioni e criticità che tali
aziende si trovano ad affrontare.
Esso, ovviamente, non rappresenta la soluzione ai bisogni di supporto
delle PMI, ma certamente costituisce un tassello importante nella
crescita del sistema imprenditoriale della provincia di Roma.
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PROGETTO SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO
REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA CCIAA DI ROMA
DATI AZIENDALI
RAGIONE SOCIALE
CAP

COMUNE

TEL.

FAX

PROV.
E-MAIL

REFERENTE PER IL QUESTIONARIO
SETTORE DI ATTIVITÀ
N. TOT. DIPENDENTI
CERTIFICAZIONE IN QUALITÀ:

di cui :

M

F

 NO

IMP

OP

 ISO 9001/2008

DIR

QUADRI

 ALTRO __________

ENTE CERTIFICATORE
DATA COMPILAZIONE QUESTIONARIO:
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003, Federlazio – Associazione delle piccole e medie imprese del Lazio (in seguito
Federlazio) con sede legale in Viale Libano n° 62, Roma, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato
alla raccolta ed elaborazione del questionario da Lei fornito per il progetto “Sistema Sicurezza sul Lavoro”, il conferimento dei dati è necessario in
mancanza l’associazione non potrà perseguire le finalità su menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati.
I dati non saranno diffusi, ma saranno comunicati alla Camera di Commercio di Roma in forma anonima; gli incaricati del trattamento che
gestiscono l’operazione potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per il perseguimento delle finalità su menzionate. Il
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale, domiciliato per la funzione in Viale Libano n° 62, Roma; l’elenco aggiornato degli altri
Responsabili è consultabile presso l’ufficio amministrativo dell’associazione. La informiamo, infine che potrà esercitare, i diritti contemplati dall'art. 7
del Decreto Legislativo 196/03, tra cui quello di ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, la conferma dell’esistenza o meno di Suoi
Dati personali e di consentirLe, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà esercitare tali diritti, inviando una richiesta scritta a Federlazio Viale
Libano, 62 – 00144 Roma, tel 06.549121, fax 06.5914253, e-mail federlazio@federlazio.it
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice privacy, ai sensi dell'articolo 23 del Codice stesso conferisco il consenso al trattamento dei
dati personali
SI



NO
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Vogliate inviare il presente questionario, compilato, a FEDERLAZIO:
via fax al n. 065914253 o via mail all’indirizzo ambiente@federlazio.it
1

La Società ha adottato ed implementato dei sistemi di gestione e controllo aziendali (Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro, Ambiente, Qualità….)?
Prevalentemente

SI

NO

Se SI, quali? __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

2 I sistemi di gestione e controllo adottati hanno ottenuto una certificazione di partenza?
SI

NO

Se SI, quale? __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

3 Tali sistemi hanno efficientato l’organizzazione societaria?
SI

NO

Se SI, in che modo? ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

4 Ritenete che il Vostro sistema di gestione e controllo sia migliorabile?

SI

NO

Se SI, per migliorare l’efficacia del sistema di controllo nella vostra azienda, su quali aspetti bisognerebbe focalizzarsi?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

5

Quali ritenete essere i limiti o gli elementi migliorabili dall’attuale sistema di controllo?
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_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
6

La società ravvisa la necessità di un sistema di gestione integrato che ottimizzi e valorizzi principi e procedure
esistenti?

SI

NO

7 La società ha adottato ed implementato il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001?
SI

8

Conosce, almeno a grandi linee, il contenuto e la portata del D.Lgs. 231/2001?
SI

9

NO

Conosce OPRAS (Organismo Paritetico Regionale Ambiente e Sicurezza) e la sua attività?

SI

11

NO

La società ha mai operato una valutazione complessiva del rischio aziendale/salute e sicurezza sul lavoro,
dal punto di vista economico, finanziario, patrimoniale?
SI

10

NO

NO

La società sarebbe interessata ad un percorso di crescita e sviluppo etico ed organizzativo sistemico,
strumentale al miglioramento della produzione e dei risultati?

SI

NO
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CHECK LIST CONFORMITA’NORMATIVA
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Lo scopo della check list è quello di garantire alle imprese
l’individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui
principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa.

CONTENUTO
Questa check list elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul
lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso.
Da questa lista sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela
dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta
attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con
il D.Lgs. 81/2008 e che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei
controlli effettuati dallo Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro (SPISLL).
NOTA BENE
1: i documenti contrassegnati dal simbolo (!) sono obbligatori per tutte
le aziende e in tutti i settori di attività. L’obbligatorietà degli altri
documenti, non individuati da questo simbolo, dipende dall’effettiva
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presenza di una condizione particolare che sarà specificata nelle note
per ciascuna voce della lista.
2: alcuni documenti, individuati dal simbolo (*), devono essere
conservati obbligatoriamente nella sede dell’unità locale a cui si
riferisce il documento, o in cantiere, a disposizione del personale che
effettua la vigilanza. L’indisponibilità degli stessi presso l’unità
produttiva è sanzionata a prescindere dalla loro esistenza in altra sede
aziendale o presso i consulenti.
Il contenuto di questa check list riguarda tutte le aziende in cui sono
presenti lavoratori dipendenti o equiparati (vedasi artt. 2 e 3 del D.Lgs
81/08 per definizioni e campo di applicazione).
Ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del Codice Civile, ai
componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del Codice
Civile, ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici del settore
agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti, si applicano
comunque le previsioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08:


Obbligo di usare attrezzature conformi al titolo III del D.Lgs 81/08



Obbligo di dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e di
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corretto utilizzo


Obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui

operino in appalto o sub appalto


Facoltà di effettuare la sorveglianza sanitaria



Facoltà di effettuare corsi di formazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro.
In alcuni casi, per facilitare il riferimento alle norme, gli adempimenti
vengono indicati separatamente e in modo analitico; è tuttavia
possibile che un unico documento abbia i contenuti necessari e i
requisiti per adempiere a più di uno degli obblighi riportati nelle tabelle
successive.
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1- Valutazione dei Rischi, Certificati, Autorizzazioni

Documento

Riferimento
normativo

Note

(da consultare per
maggiori dettagli)

Il datore di lavoro deve
valutare TUTTI i rischi.

Tempi

La valutazione dei
rischi deve essere
effettuata PRIMA
di iniziare una
qualsiasi attività.

Le aziende fino a 10
addetti (con alcune
esclusioni), che dal
31/05/2013 erano in
Per le nuove
possesso
aziende, il
dell’autocertificazione,
D.lgs 81/08: art.17
documento deve
dal 01/06/2013 devono
c.1 lett. A art. 28-28
essere redatto
produrre un documento
entro 90 giorni
Decreto
elaborato secondo le
(!)(*) Documento di
dall’inizio attività.
procedure standardizzate
valutazione dei rischi Interministeriale
30/11/2012:
del Decreto 30/11/2012. Il documento di
corredato dalle
valutazione deve
relazioni tecniche sotto procedure
Anche le aziende fino a
essere aggiornato
elencate
standardizzate
50 addetti (con alcune
(entro 30 giorni) ad
esclusioni) possono
Per DATA CERTA:
ogni variazione
utilizzare le procedure
vedi art.28 c. 2
significativa del
standardizzate sopra
ciclo produttivo, in
indicate.
caso di evoluzione
Il numero di addetti è
della tecnica, a
riferito all’unità locale
seguito di infortuni
oggetto della
significativi o
valutazione.
quando la
sorveglianza
INCLUDE: le misure di
sanitaria se ne
prevenzione e protezione
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e il programma di
miglioramento
D.lgs 81/08: art.28
c. 1 bis Circolare
(!)(*) Valutazione stress
18/11/2010 del
lavoro correlato
Ministero del
Lavoro

(*) Tutela delle
lavoratrici in stato di
gravidanza

indica la necessità

Vedi anche linee guida
del coordinamento
tecnico interregionale
Come sopra
per la sicurezza nei luoghi
di lavoro

Obbligatoria quando vi
sono donne addette alla
lavorazione,
indipendentemente dalla
D.lgs 81/08: art. 28 presenza della
c. 1 D.Lgs 151/01: gravidanza. Le lavoratrici Come sopra
artt. 7-11-12
devono essere informate
dell’esito della
valutazione e delle
modalità per prevenire i
rischi

(*) Valutazione di tutti
gli agenti fisici (incluso
D.lgs 81/08: art. 181
microclima e
atmosfere iperbariche)

Obbligatoria quando le
lavorazioni comportano
esposizione ad agenti
fisici.

Vedi documento
valutazione dei
rischi. In ogni caso
almeno ogni
quattro anni.

La misura è obbligatoria
quando dalla valutazione Vedi documento
D.lgs 81/08: art.190 preliminare si può
valutazione dei
(*) Misura del livello di
(in particolare il
fondamentalmente
rischi. In ogni caso
esposizione a rumore
comma 2)
ritenere che sia possibile almeno ogni
superare il valore inferiore quattro anni.
di azione (80 dBA)
(*) Misura del livello di D.lgs 81/08:
esposizione a
Art. 202 (in
vibrazioni
particolare commi
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Obbligatoria (comunque Vedi documento
è il metodo di riferimento) valutazione dei
quando non sono
rischi. In ogni caso
disponibili appropriate
almeno ogni

1 e 2)

informazioni o banche
quattro anni.
dati sulla probabile entità
vibrazioni per le
attrezzature utilizzate.

(*) Calcolo o misura
del livello di
esposizione a campi
elettromagnetici

E' obbligatorio misurare o
calcolare se viene
superato il limite di
esposizione quando dalla Vedi documento
D.lgs 81/08:
valutazione emerge il
valutazione dei
Art. 209 (in
superamento del livello di rischi. In ogni caso
particolare comma azione indicato dall'art. almeno ogni
2)
208 ENTRA IN VIGORE dal quattro anni.
31/10/13 (art. 306,
comma 3 del Dlgs 81/08
e Direttiva 2012/UE)

(*) Calcolo o misura
del livello di
esposizione a
radiazioni ottiche

Vedi documento
E' obbligatorio misurare o
valutazione dei
calcolare i livelli di
D.lgs 81/08: Art.216
rischi. In ogni caso
esposizione se viene
almeno ogni
reputato necessario.
quattro anni.

(*) Valutazione
dell'esposizione a
sorgenti naturali di
radiazioni ionizzanti

D.lgs 81/08: Art.10
bis

Obbligatoria nelle attività
lavorative nelle quali la
presenza di sorgenti di
radiazioni naturali
conduce ad un
significativo aumento
dell'esposizione dei
lavoratori o di persone
del pubblico, che non
può essere trascurato dal
punto di vista della
radioprotezione (es.
RADON)

(*) Valutazione
dell'esposizione a

D.Lgs 230/95

Obbligatoria in presenza
di sorgenti di radiazioni
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Esecuzione delle
misure entro 24
mesi dall'inizio
attività. Periodicità
nessuna, annuale
o triennale (vedi
art. 10 ter Dlgs
230/95) Vigilanza
ARPA

radiazioni ionizzanti

(*) Valutazione
preliminare degli
agenti chimici con
allegate schede di
sicurezza

(*) ULTERIORE
valutazione
maggiormente

ionizzanti. La funzione di
organo di vigilanza delle
ASL è limitata alle
macchine radiogene
Obbligatoria quando
sono PRESENTI agenti
chimici. Devono essere
valutati TUTTI gli agenti
chimici PRESENTI
(compresi quelli che si
sviluppano durante le
lavorazioni) anche per
operazioni di
manutenzione e pulizia.
La valutazione di rischio
D.lgs 81/08:
IRRILEVANTE per la salute
Art. 223
e basso per la sicurezza
Regolamento CE deve essere riservata ai Vedi documento
casi in cui non sono
valutazione dei
n° 1907/2006
presenti
agenti
chimici
o
rischi.
b(REACH)
sono presenti in
Regolamento CE condizioni tali da far
n° 1272/2008 (CLP) ritenere che il rischio sia
"come se non ci fossero".
Se gli agenti chimici
vengono usati o si
sviluppano nelle
lavorazioni, è più
prudente valutarli
dettagliatamente come
non irrilevanti ed attuare
le misure di protezioni
idonee
D.lgs 81/08:
Art. 223 comma 5
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Obbligatoria quando la
valutazione preliminare
non è sufficiente.

Come sopra

dettagliata dei rischi
dovuti agli agenti
chimici

(*) MISURA
dell'esposizione ad
agenti chimici

(*) Valutazione dei
rischi di incidenti
rilevanti da agenti

Valutare anche gli effetti
dell'esposizione
cumulativa e
dell'esposizione
contemporanea ad
agenti di altra natura (es.
rumore). Analizzare le
circostanze in cui viene
svolto il lavoro in relazione
al livello, modo, durata di
esposizione, via di
esposizione (cutanea,
aerea etc.) e alle
caratteristiche pericolose
degli agenti.

D.lgs 81/08:
Art. 224 comma 2
Allegato XLI

Obbligatori quando non
può essere dimostrato
con altri mezzi un
adeguato livello di
prevenzione e
protezione. Il senso della
misura (o dell'eventuale
uso di algoritmo) non è
tanto quello di fare la
valutazione dei rischi e
l'individuazione delle
misure di prevenzione
quanto quello di
dimostrare che le misure
adottate consentono di
raggiungere un
sufficiente livello di
sicurezza.

La misura deve
essere ripetuta in
base ai risultati
ottenuti, anche in
rapporto ai limiti di
esposizione. Vedi
norma UNI EN 689.

D.Lgs 334/99
Obbligatorio nelle attività
Vedi documento
coordinato con
industriali di cui
valutazione dei
D.Lgs 238/2005 Art. all'allegato A in cui sono
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chimici per l’ambiente 5 Allegato A
interno ed esterno
Allegato I
(che non rientrano in
direttiva Seveso)

presenti sostanze
rischi
pericolose in quantità
inferiori a quelle indicate
nell'allegato I; il gestore è
tenuto a: provvedere
all'individuazione dei
rischi di incidenti rilevanti,
integrando il documento
di valutazione dei rischi di
cui al D.Lgs 81/08;
all'adozione delle
appropriate misure di
sicurezza e
all'informazione, alla
formazione,
all'addestramento ed
all'equipaggiamento di
coloro che lavorano in
situ.
Obbligatoria quando
Vedi documento
sono presenti agenti
valutazione dei
cancerogeni o mutageni.
rischi.
La valutazione include la
In ogni caso
ricerca di mercato per la
almeno ogni tre
sostituzione degli agenti
anni.
cancerogeni.

(*) Valutazione degli
D.Lgs 81/08: art.
agenti cancerogeni o
236
mutageni

(*) Valutazione
dell’esposizione ad
amianto con
eventuale misura
dell’esposizione

L’uso dell’amianto è
Legge 257/92 D.M. vietato; l’attuale
06/09/1994 D.Lgs esposizione è riferibile a
manufatti contenenti
81/08: art. 249
amianto presenti prima
art. 253 comma 1 del 1992 o ad attività di
bonifica.

Vedi documento
valutazione dei
rischi

(*) Valutazione della
movimentazione

D.Lgs 81/08: art.

Obbligatoria quando si
movimentano pesi

Vedi documento
valutazione dei
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manuale dei carichi e 168 Allegato XXXIII superiori a 3 Kg o si
calcolo degli indici di
effettuano movimenti
esposizione (inclusi i
ripetitivi.
movimenti ripetuti)

(*) Valutazione del
rischio dovuto ad
atmosfere esplosive.
Documento sulla
protezione contro le
esplosioni.

(*) Valutazione del
rischio dovuto ad
agenti biologici

rischi

Obbligatoria quando vi è
la possibilità di
formazione di miscele
esplosive (miscela con
Vedi documento
aria e sostanze
valutazione dei
infiammabili in cui, dopo
rischi
l’accensione, la
combustione si propaga
nell’insieme della miscela
incombusta.

D.Lgs 81/08: art.
290 art. 294

Obbligatoria quando c’è Vedi documento
esposizione potenziale o valutazione dei
certa ad agenti biologici. rischi.

D.Lgs 81/08: art.
271

Deve contenere le
indicazioni previste dal
comma 5 dell’art. 271.

In ogni caso
almeno ogni tre
anni.

Obbligatoria in caso di
uso di agenti biologici di
gruppo IV.
Sono esclusi i laboratori di
diagnostica (art. 270
comma 5) Ha durata di 5
anni e deve essere
integrata ad ogni
variazione Verbale della
riunione periodica sulla
sicurezza D.Lgs 81/08:art.
35

(*) Autorizzazione
all’uso di agenti
D.Lgs 81/08: art.
biologici di gruppo IV
270 comma 1
rilasciata dal Ministero
della Salute.

Obbligatoria in tutte le
aziende e unità
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Ogni anno o in
caso di
significativa
variazione di
esposizione al
rischio.

produttive con più di 15
dipendenti.
Sotto i 15 dipendenti, il
rappresentante dei
lavoratori ha facoltà di
richiederla.
Sono obbligatori, in
presenza di contratti di
appalto, d’opera o di
somministrazione, lo
scambio di informazioni,
la cooperazione fra
datori di lavoro e la
valutazione di idoneità
tecnico professionale.
L’elaborazione del
documento è
obbligatoria, da parte
Prima di attivare
(*) Documento Unico D.Lgs 81/08: art. 26 del datore di lavoro
l’appalto, il
committente. Il
di Valutazione dei
(in particolare
documento puo’ essere contratto d’opera
Rischi da Interferenza commi 3- 3bis o di
sostituito individuando,
(DUVRI)
3ter) Allegato XI
somministrazione
per settori di attività a
basso rischio di infortuni e
malattie professionali, un
incaricato con specifiche
competenze che
sovrintenda i lavori.
Dalla redazione del
documento sono esclusi: i
servizi di natura
intellettuale, le mere
forniture di materiali,
nonché i servizi di durata
inferiore a due giorni,
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sempre che non
comportino rischi
derivanti da
cancerogeni, agenti
biologi, atmosfere
esplosive o rischi
particolari di cui
all’allegato XI
LEGGE 257/92 art.
12 comma 2 DM
06/09/1994 Punto 4
Programma di
“Programma di
manutenzione e
controllo dei
controllo di manufatti
materiali di
contenenti amianto
amianto in sede Designazione del
Procedure per le
responsabile
attività di custodia
e di
manutenzione”

Attestazione
presentazione della
SCIA ai VV.F.
Certificato
Prevenzione Incendi
(cat. C)

DPR 151/11 D.Lgs
139/06 Capo III

Deve essere
effettuato dal
proprietario
dell’immobile
Controllo annuale
se presente
Deve essere designato un materiale in
responsabile.
matrice friabile
Da attuare in presenza di
materiali contenenti
amianto. Deve essere
disponibile idonea
documentazione.

Obbligatorio nelle attività
soggette (allegato 1 DPR
151). Sono escluse le
attività che rientrano nel
rischio di incidente
rilevante (direttiva
Seveso) che rispondono
ad altre norme (DLgs
334/99 art. 8 - rapporto di
sicurezza).
Per le categorie B e C è
necessario anche
l’esame del progetto:
Per i nuovi impianti
- Quando vi è un
aggravio del rischio
-
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La SCIA deve
essere presentata
prima dell’inizio
attività o della
modifica agli
impianti.
La richiesta di
rinnovo va inviata
ai Vigili del Fuoco
ogni 5 anni,
allegando una
dichiarazione
attestante
l’assenza di
variazioni alle
condizioni di

dovuto alle modifiche;
sicurezza
per la categoria A è
antincendio
sufficiente la SCIA. Per la
categoria C i controlli dei
VV.F. avvengono entro 60
giorni dalla SCIA con
successivo rilascio del
CPI, per le categorie A e
B i controlli avvengono
entro 60 giorni anche a
campione o secondo
programmi.
Obbligatoria nelle attività
(*) Valutazione e
lavorative previste da art. Prima dell’inizio
gestione del rischio
D.lgs 81/08, artt 15, 15 L. 30/03/2001 n°125 e dell’attività e
legato ad assunzione 17, 28
All. 1 del Documento di aggiornamento in
di alcol
intesa Conferenza Stato caso di variazioni
Regioni del 16/3/2006
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2- SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Riferimento
Documento

normativo

Note

Tempi

(da consultare per
maggiori dettagli)

Tutta la
documentazione
relativa ai sistemi di
gestione e ai modelli
organizzativi

L’adozione dei modelli è
facoltativa.
L’adozione dei
sistemi di gestione
Può avere efficacia
e dei modelli
D.Lgs 81/08: art. 30 esimente rispetto alla
organizzativi è
art. 300
responsabilità
facoltativa e può
amministrativa delle
D.Lgs 231/2001
persone giuridiche delle essere effettuata
in qualsiasi
società in caso di
momento
infortunio o malattia
professionale.
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3- DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Documento

Riferimento
normativo
(da consultare per
maggiori dettagli)

Note

Tempi

(!) Nomina RSPP

D.Lgs 81/08: art. 17
Nei casi previsti dall’art.
comma 1 lett. B)
Prima di iniziare
34 può essere il datore di
art. 18 - 31 - 32 - 33 –
l’attività
lavoro
34

Nomina ASPP

D.Lgs 81/08: art. 18 - Non è obbligatorio
31 - 32 – 33
designare gli ASPP

Nomina Medico
competente

La nomina del medico
competente è
obbligatoria nei casi in
cui è obbligatoria la
D.Lgs 81/08: art. 18 sorveglianza sanitaria
38 - 39 – 41
(art. 41); il medico
competente deve essere
in possesso dei requisiti di
cui all’art. 38.

Verbale di elezione o
designazione del RLS

Prima di iniziare
l’attività in quanto
i lavoratori devono
essere sottoposti a
visita preventiva

Eletto nelle aziende fino a
15 addetti, designato
nell’ambito delle
rappresentanze sindacali
nelle aziende con oltre 15 Contestuale
D.Lgs 81/08: art. 47addetti. In caso di
all’elezione o
48-49-50
assenza di soggetti
designazione.
disponibili, è possibile
ricorrere al RLS territoriale.
In specifiche situazioni è
previsto il rappresentante
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di sito produttivo (art. 49).
In caso di nuova
elezione o
(!) Attestato di
D.Lgs 81/08:
comunicazione del
nominativo del RLS
art. 18 comma 1
all’INAIL (o assenza del lett. aa)
RLS)

La comunicazione
all’INAIL è prevista in via
telematica.

D.Lgs 81/08:
(!) Designazione
addetti squadra
antincendio

I lavoratori designati non
possono rifiutare la
Prima di iniziare
designazione se non per
l’attività
giustificato motivo (art. 43
comma 3)

art. 18 comma 1
lett. b)
art. 43
D.Lgs 81/08:

(!) Designazione
addetti al primo
soccorso

designazione. In
sede di prima
applicazione
andava
comunicato il
nominativo del RLS
in carica.

I lavoratori designati non
possono rifiutare la
Prima di iniziare
designazione se non per
l’attività
giustificato motivo (art. 43
comma 3)

art. 18 comma 1
lett. b)
art. 43-45

La delega deve risultare
da atto scritto recante
data certa, data solo a
chi ha i requisiti
necessari, deve attribuire
Deleghe delle funzioni
autonomia di spesa
proprie del datore di
D.Lgs 81/08: art. 16 necessaria e deve essere
lavoro (escluse quelle
accettata dal delegato.
previste dall’art. 17)
Non esclude l’obbligo di
vigilanza da parte del
datore di lavoro.
Ciò che viene delegato
sono alcune funzioni e
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La delega è una
facoltà che può
essere esercitata
in qualsiasi
momento.

non il ruolo di datore di
lavoro.
La subdelega deve
essere accettata dal
subdelegato e dal datore
di lavoro e non esclude La subdelega è
Subdeleghe delle
l’obbligo di vigilanza da una facoltà che
funzioni proprie del
D.Lgs 81/08: art. 16 parte del datore di lavoro può essere
datore di lavoro
comma 3bis
e del subdelegante. Ciò esercitata in
(escluse quelle previste
che viene delegato sono qualsiasi
dall’art. 17)
alcune funzioni e non il
momento.
ruolo di datore di lavoro.
Non sono possibili ulteriori
sub deleghe
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4-INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Documento

Riferimento
normativo
(da consultare per
maggiori dettagli)

Note

Tempi

Corso di durata variabile
16-32-48 ore in funzione
del tipo di attività svolta
in base al codice ATECO
(vedi allegato II
dell’accordo 21/12/2011).
D.Lgs 81/08: art. 34
commi 2 e 3
Accordo
(!) Attestato di
formazione del Datore Conferenza Stato
di Lavoro che svolge le Regioni del
21/12/2011
funzioni di RSPP (in
alternativa con la riga Accordo
sottostante)
Conferenza Stato
Regioni del
25/07/2012
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Aggiornamento di durata
6-10-14 ore in funzione del
tipo di attività svolta
Entro 90 giorni
(come sopra). Sono
esonerati dal corso (ma dall’inizio
non dalla frequenza agli dell’attività per le
aggiornamenti, decorsi 5 nuove attività.
anni dal 11/01/2012) i
Aggiornamento
datori di lavoro:
quinquennale
- Che hanno già
frequentato corsi
conformi all’art. 3 del DM
16/01/1997
- Esonerati dall’art. 95 del
D.Lgs 626/94
- In possesso di
formazione per i compiti
del SPP (art. 32 D.Lgs
81/08).

La formazione necessaria
varia in funzione dei
crediti formativi del
(!) Attestato di
soggetto designato e del
formazione del
D.Lgs 81/08: art. 32
tipo di attività svolta
lavoratore o del
L’aggiornamento,
dall’azienda (codice
Accordo
consulente esterno
per il solo modulo
che svolge le funzioni Conferenza Stato ATECO). In ogni caso è
obbligatoria la frequenza B, è quinquennale
di RSPP (in alternativa Regioni del
26/01/2006 e s.m.i. del modulo C.
con la riga
soprastante)
I titoli devono essere
posseduti prima della
nomina.
La designazione di ASPP
non è obbligatoria.

Attestato di
formazione dell’ASPP

La formazione necessaria
D.Lgs 81/08: art. 32 varia in funzione dei
crediti formativi del
Accordo
Conferenza Stato soggetto designato e del
tipo di attività svolta
Regioni del
26/01/2006 e s.m.i. dall’azienda (codice
ATECO).
Per l’ASPP sono previsti
soltanto i moduli A e B.
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I titoli devono
essere posseduti
prima della
nomina.
L’aggiornamento,
per il solo modulo
B, è quinquennale

Attestato di
formazione del
Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza

(!) Attestato di
formazione degli
addetti alla squadra
antincendio ed
emergenze

Obbligatorio se è stato
eletto o designato il
rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, Dopo l’elezione o
Durata minima 32 ore di la designazione
cui 12 sui rischi specifici
Aggiornamento in
dell’attività produttiva.
base alla

D.Lgs 81/08:
art. 37 (in
particolare

contrattazione
L’aggiornamento non
può essere inferiore a 4 collettiva
ore annue per le aziende nazionale.
dai 15 ai 50 addetti e a 8
ore annue per le imprese
con oltre 50 addetti.

commi 10-11)

In attesa di uno specifico
decreto attuativo,
Prima della
valgono le indicazioni del designazione
DM 10/03/1998 in
Aggiornamento
funzione del rischio di
almeno triennale
incendio dell’unità
produttiva (basso, medio, relativo alla parte
pratica (opinione
alto) relativamente a
Vigili del Fuoco)
durata (4-8-16 ore),
programmi etc..

D.Lgs 81/08:
art. 37 (in
particolare
comma 9)
DM 10/03/1998
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Rilasciato dai VV.F.
Obbligatorio per le
attività elencate in
allegato X del DM
10/03/98:
Attività a rischio
incidente rilevante
(Seveso);
b) Fabbriche e depositi di
esplosivi;
c) Centrali
termoelettriche;
d) Estrazione di oli
minerali e gas
combustibili;
e) Impianti e laboratori
nucleari;
f) Depositi al chiuso di
combustibili 1000 m2;
g) Attività commerciali
e/o espositive con
superficie aperta al
pubblico superiore a 400
m2;
h) Aeroporti, stazioni
Legge 609/1996 art. ferroviarie con superficie
3
al chiuso aperta al
Prima della
2
DM 10/03/1998 art. pubblico > 5000 m ,
designazione
metropolitane;
6 comma 3
i) Alberghi con oltre 100
allegato X
posti letto; l) ospedali,
case di cura e di ricovero
per anziani;
m) scuole con oltre 300
persone presenti;
a)

Attestato di idoneità
tecnica al ruolo di
addetto antincendio

n) uffici con oltre 500
dipendenti; o) locali
spettacolo/trattenimento
> 100 posti;
p) edifici sottoposti alla
vigilanza dello Stato
adibiti a musei, gallerie,
145
collezioni, biblioteche,
archivi, con superficie
aperta a pubblico
superiore a 1000 m2; q)

La durata del corso
dipende dalla
classificazione
dell’azienda in funzione
del rischio (categoria A =
16 ore, categoria B e C =
12 ore)

D.Lgs 81/08:
(!) Attestato di
formazione degli
addetti al primo
soccorso

art. 37 (in
particolare
comma 9)
DM 388/2003

Il modulo generale,
uguale per tutte le
attività, è di 4 ore.

Prima della
designazione
Aggiornamento
almeno triennale
relativo alla parte
pratica
Per i nuovi assunti:
COMPLETATA
prima
dell’assunzione;
soltanto se non è
possibile, la
formazione deve
essere completata
entro 60 giorni

I noduli specifici variano
in funzione del rischio
D.Lgs 81/08: art. 37 (alto, medio o basso in
comma 1 Accordo funzione del codice
Conferenza Stato ATECO indicato in
(!) Attestato di
Regioni del
allegato 2 dell’accordo
formazione generale e 21/12/2011
21/12/2011); la durata
specifica dei lavoratori Accordo
minima è rispettivamente Per i lavoratori già
Conferenza Stato di 128-4 ore (il datore di assunti all’entrata
Regioni del
lavoro deve valutare se è in vigore degli
25/07/2012
sufficiente o è necessario accordi, vedi il
testo degli
effettuare un numero
accordi stessi per i
maggiore di ore).
crediti formativi.
L’aggiornamento ha
Aggiornamento
durata minima di 6 ore
quinquennale
per tutti i livelli di rischio.
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Obbligatorio se ci sono
dirigenti.

Attestato di
formazione dei
dirigenti

Per i nuovi assunti:
COMPLETATA
prima
dell’assunzione;
soltanto se non è
possibile, la
formazione deve
essere completata
entro 60 giorni

I contenuti della
formazione e la durata
D.Lgs 81/08: art. 37 (16 ore) previsti dagli
comma 7 Accordo accordi non sono
Conferenza Stato vincolanti; tuttavia, se si
discostano da quelli
Regioni del
indicati, il datore di lavoro
21/12/2011
ha l’onere di provare che Per i dirigenti già
Accordo
Conferenza Stato la formazione erogata è assunti all’entrata
adeguata e specifica.
in vigore degli
Regioni del
accordi, vedi il
25/07/2012
La formazione per i
testo degli
dirigenti è sostitutiva
accordi stessi per i
rispetto a quella per i
crediti formativi.
lavoratori.
Aggiornamento
quinquennale
Aggiornamento 6 ore.
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Obbligatorio se ci sono
preposti.

Attestato di
formazione dei
preposti

Per i nuovi assunti:
COMPLETATA
prima
dell’assunzione;
soltanto se non è
possibile, la
formazione deve
essere completata
entro 60 giorni

I contenuti della
formazione e la durata
D.Lgs 81/08: art. 37 (16 ore) previsti dagli
comma 7 Accordo accordi non sono
Conferenza Stato vincolanti; tuttavia, se si
discostano da quelli
Regioni del
indicati, il datore di lavoro
21/12/2011
ha l’onere di provare che Per i preposti già
Accordo
Conferenza Stato la formazione erogata è assunti all’entrata
adeguata e specifica.
in vigore degli
Regioni del
accordi, vedi il
25/07/2012
La formazione per i
testo degli
preposti è integrativa
accordi stessi per i
rispetto a quella per i
crediti formativi.
lavoratori.
Aggiornamento
quinquennale
Aggiornamento 6 ore.
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Obbligatorio se sono
utilizzate le attrezzature
elencate.
L’accordo riguarda:

Piattaforme di lavoro
mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobili
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori con
conducente a bordo
- Trattori agricoli o
all’aggiornamento
forestali
entro 24 mesi se il
- Macchine movimento
corso non è
terra
conforme al punto
- Pompe per calcestruzzo 9.1.a
montate su automezzo
dell’accordo.
Per settore Agricolo e uso
Per quelli che le
occasionale, vedi la
utilizzano
circolare del Min. Lav.
successivamente
Per crediti formativi e
all’entrata in
durata dei corsi per ogni vigore, il corso
tipo di attrezzatura, vedi il deve essere
testo dell’accordo.
effettuato prima
dell’uso
dell’attrezzatura
Rinnovo
dell’abilitazione
quinquennale
-

Attestato di
formazione ed
abilitazione degli
addetti ad
attrezzature per le
quali è richiesta una
specifica abilitazione

D.Lgs 81/08: art. 73
comma 5 Accordo
Conferenza Stato
Regioni del
25/07/2012
Circolare Min. Lav.
n°12 del 06/03/2013
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I lavoratori che
alla data di
entrata in vigore
dell’accordo (13
marzo 2013) già
utilizzavano le
attrezzature senza
formazione
pregressa, devono
effettuare la
formazione entro
24 mesi (13 marzo
2015). Chi è in
possesso di
precedente
formazione, è
tenuto

D.Lgs 81/08:
art. 37 comma 3
artt. 71 comma 7,
73, 77,

Attestato di
formazione su rischi
97, 116, 145, 164,
specifici previsti dai
169,
titoli successivi al 1 °del
177, 184, 191, 192,
DLgs.81/08
195,
203, 227, 239, 258,
278,
294-bis
Documentazione
dell’avvenuto
D.Lgs 81/08: art. 37
addestramento all’uso commi 4 e 5 art. 18
di macchine e
comma 1 lett. e)
attrezzature e
artt. 71 comma 7,
Dispositivi di Protezione 73, 77, 116, 169, 227
Individuale

Obbligatorio se sono
presenti le situazioni
riferibili agli articoli citati o
ad altre norme vigenti.
Rientra nella
responsabilità del datori
di lavoro valutare i crediti Prima di svolgere
formativi e fornire la
la mansione
formazione necessaria
oltre a quella prevista dal
titolo 1 °.
Per l’art. 136 comma 6
vedi sotto: Formazione
per montaggio ponteggi.
Nel documento di
valutazione dei rischi
devono essere
individuate le mansioni
che richiedono
obbligatoriamente
l’addestramento art. 28
comma 3 lett. f).

Prima di svolgere
la mansione

D.Lgs 81/08: art. 36
(!) Documentazione
dell’avvenuta
informazione dei
lavoratori

artt. 3 comma 12- Sono escluse da questo
bis, 71 comma 7,
elenco le informazioni
73, 77, 164, 169, 177, che devono essere
184, 190, 191, 192, fornite ai lavoratori dal
195, 203, 226, 227, medico competente
239, 257, 278, 294bis
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Prima di svolgere
la mansione

Riguarda esclusivamente
le aziende che
effettuano bonifica e
smaltimento di amianto e
sono iscritte nell’apposito
albo gestori dei rifiuti.

Legge 257/92
Attestato abilitazione
per le attività di
bonifica di materiali
contenenti amianto

Art. 10 comma 2
lett. h)

Corso operativo 30 ore Prima di svolgere
- Corso gestionale (per
la mansione
chi dirige o organizza le
attività in cantiere)
50 ore
-

D.P.R. 8/08/94
Art. 10

Attestato rilasciato da
regione o prov.
autonoma
Obbligatorio per chi
monta ponteggi.
Attestato formazione
addetti montaggio
ponteggi

Documentazione
esercitazioni
antincendio

D.Lgs 81/08:

Organizzato dai soggetti
Prima di svolgere
art. 136 commi 6 e 8 formatori accreditati
la mansione
(vedi allegato)
Allegato XXI
Durata 28 ore con
verifica finale.
Obbligatoria dove è
obbligatoria le redazione
del piano di emergenza Almeno annuale
(vedi sotto: gestione delle
emergenze)

DM 10/03/1998
Allegato VII
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Il lavoro può essere svolto
solo da imprese e
lavoratori autonomi
qualificati, sia per lavori in
proprio che in appalto,
che hanno i seguenti
requisiti:
Presenza di personale
con esperienza specifica
triennale non inferiore al
30%.
D.Lgs 81/08:
- Formazione di tutto il
LUOGHI CONFINATI
personale, compreso il
Documentazione della Artt. 63, 66, 121
datore di lavoro,
formazione del
Allegato IV, punto 3
specificamente mirata al
personale
DPR 177/2011
rischio
- Avvenuta effettuazione
di attività di
addestramento
In caso di lavori in
appalto:
-

Informazione
dettagliata, da parte del
committente, sui rischi, in
un tempo sufficiente e
adeguato, comunque
non inferiore ad 1 giorno
-
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Prima
dell’effettuazione
dei
lavori

Abilitazione uso
esplosivo attività
estrattive-

L’attività può essere
svolta da personale
avente la qualifica di
Fochino. Questa è
subordinata ai seguenti
vincoli: requisiti morali di Prima di svolgere
Testo unico Leggi cui all’art. 11,12 e 43 del la mansione.
Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S.; idoneità fisica Ha validità un
(TULPS)
attestata da certificato anno e soggetta a
rilasciato da medico
rinnovo
dell’Asl o da un medico
militare o di polizia; Nulla
osta rilasciato dalla
Questura ai sensi dell’art.
8 comma 3 D.L. 144/2005.

Abilitazione acquisto
uso e detenzione
Prodotti Fitosanitari
Molto tossici Tossici e
Nocivi

L’acquisto, detenzione e
uso di prodotti classificati
come molto tossici, tossi e Prima di svolgere
la mansione.
nocivi è subordinato al
DPR290/01 - Art..25 possedimento di
Ha validità 5 anni
DLgs 150/12 Art.9
patentino rilasciato
ed è soggetta a
dall’Amministrazione
rinnovo previo
Provinciale rilasciato
esame
previo superamento di
esame
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I Lavori elettrici su quadri,
apparecchiature, o
comunque parti attive di
impianti elettrici che sono
sotto tensione (ovvero
collegate, attive e nel
loro normale
funzionamento) possono
essere eseguiti da
personale in possesso
della qualifica PEI Tale
qualifica viene rilasciata
dal datore di lavoro
previo:

Soggetti abilitati ad
operare su parti in
CEI 11-27 D.lgs
tensione P.E.I. (PErsona 81/08
Idonea):

Frequenza di un
modulo di formazione
apposito,
- Attraverso “Formazione
per affiancamento”,
ovvero addestramento ai
lavori sotto tensione in
affiancamento al datore
di lavoro o ad una PEI già
in essere.
il personale addetto alla
conduzione degli impianti
termici civili di potenza
termica nominale
del D.Lgs. 3 aprile superiore a 232 kW deve
Prima di svolgere
2006, n. 152 art. 287 essere munito di un
la mansione
e smi
patentino di abilitazione
rilasciato da un'autorità
individuata dalla legge
regionale previo
superamento esame
-

Abilitazione alla
conduzione di
generatori di vapore
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5 REGISTRO INFORTUNI

Documento

Riferimento
normativo
(da consultare per
maggiori dettagli)

Note

(da consultare per
maggiori dettagli)
Nota: fino a sei mesi
dopo la
pubblicazione del
decreto previsto
dall’art. 8 comma 4
del DLgs 81/08,
restano in vigore le
norme preesistenti MODELLO APPROVATO
(!)(*) Registro infortuni abrogate con
CON d.m. 12 Prima di
vidimato presso la ASL
l’entrata in vigore iniziare settembre 1958
competente
(come modificato
del testo unico:
l’attività dal D.M. 5
D.P.R. 547/55 art.
dicembre 1996)
403
D.Lgs. 626/94
art. 4 comma 5 lett.
o)
D.Lgs. 81/08
art. 53 comma 6
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Tempi

6 SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

Documento

Riferimento
normativo

Note

(da consultare per
maggiori dettagli)

lavoratori privi di
idoneità non possono
essere impiegati nelle
mansioni per le quali è
obbligatoria la
Invio al medico
sorveglianza sanitaria
competente dei
Prima della scadenza
81/08 art. 18
lavoratori sottoposti a D.Lgs.
della precedente
comma 1 art. 41
sorveglianza sanitaria lett. g)
idoneità o del cambio
entro le scadenze
mansione o
previste dal protocollo
dell’inserimento di un
nuovo assunto
(eventualmente
preassuntiva)
I

Comunicazione al
medico competente
della cessazione del
rapporto di lavoro
Eventuale richiesta di
visita di fine rapporto
di lavoro

E’ necessaria, in
particolare, per
effettuare le visite
mediche di fine
rapporto, ove previste
dalla normativa

D.Lgs. 81/08
art. 18 comma 1
lett.
G.bis)

(es. esposti ad agenti
chimici)

art. 41 comma 2
lett. e)

Prima della cessazione
del rapporto di lavoro
Comunicazione al
D.Lgs. 81/08 art. 41
medico competente
comma 4 art. 18
dei nominativi dei
comma 1 lett. g)
lavoratori che
Provvedimento
svolgono mansioni con
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Per il giudizio di idoneità
è obbligatoria
l’effettuazione dei test
per la tossicodipendenza

Tempi

obbligo di esecuzione
di accertamenti in
merito a uso di
stupefacenti e alcool
dipendenza

Cartelle sanitarie e di
rischio dei lavoratori

Conferenza Stato
Regioni del
16/03/2006
(mansioni no alcool
dipendenza)
Provvedimento
Conferenza Stato
Regioni del
30/10/2007
(mansioni no
tossicodipendenza)
Provvedimento
Conferenza Stato
Regioni del
18/09/2008
(procedura per i
controlli sulla
tossicodipendenza)

nelle mansioni previste
dall’accordo 30/10/2007.
Prima di avviare il
lavoratore alla mansione
Periodicità minima dei
controlli droghe annuale

La cartella è conservata
con tutela del segreto
professionale in luogo
concordato dal medico
D.Lgs. 81/08 art. 18 competente e dal
comma 1 lett. g)
datore di lavoro
art. 25 comma 1
Istituita alla prima visita
lett. c)- d)
ed aggiornata dopo ogni
visita o variazione delle
condizioni di esposizione
ai rischi

D.Lgs. 81/08
Protocollo della
sorveglianza sanitaria art. 18 comma 1
lett. g)

Il medico elabora il
protocollo in funzione
della sua partecipazione
alla valutazione dei rischi,
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Dopo il
conferimento
dell’incarico al
medico

art. 25 comma 1
lett. b)

sulla base delle
competente
informazioni ricevute dal
datore di lavoro e
dell’esito dei sopralluoghi
periodici in ambiente di
lavoro.

D.Lgs. 81/08
Presentazione in forma
scritta in occasione delle
Annuale
riunioni previste dall’art.
35

Valutazione collettiva art. 18 comma 1
e anonima dell’esito
lett. g)
della sorveglianza
sanitaria.
art. 25 comma 1
lett. i)

Il medico competente
deve fornire indicazioni
sull’organizzazione del
primo soccorso e su
eventuali integrazioni dei
materiali (minimi) previsti
Dopo il
dal DM 388/2003.
conferimento
dell’incarico al
Il medico competente
medico
deve essere coinvolto
competente
nella valutazione dei

Contributo del medico D.Lgs. 81/08
competente
all’organizzazione del art. 18 comma 1
lett. g)
primo soccorso, alla
valutazione dei rischi,
art. 25 comma 1
alla formazione e alle
misure di prevenzione lett. a)

Documentazione del
sopralluogo effettuato
dal medico
competente negli
ambienti di lavoro, nei

rischi e nella definizione
delle misure di
prevenzione e protezione
per le parti di sua
competenza

D.Lgs. 81/08 art. 18
comma 1 lett. g)
art. 25 comma 1
lett. l) art. 104
comma 2
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Il medico competente
ha l’obbligo di effettuare
un sopralluogo negli
ambienti di lavoro.
Nei cantieri inferiori a 200

cantieri o valutazione
del POS

uomini giorno è
ammesso che sia
esaminato il POS invece
di effettuare il
sopralluogo.
Di norma annuale
(periodicità diversa deve
essere motivata nel
documento di
valutazione dei rischi)

Giudizio di idoneità
dei lavoratori
occupati in mansioni
con obbligo di
sorveglianza sanitaria
(inclusa, ove
pertinente,
l’esecuzione dei test
per la
tossicodipendenza)

D.Lgs. 81/08 art.
18 comma 1 art.
18 comma 1 art.
18 comma 1
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Il giudizio deve essere
fornito sia al datore di
lavoro che al
lavoratore,
documentando la
data di consegna ai
fini di eventuale
ricorso avverso.

Dopo ogni visita

7- ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
Documento

Riferimento normativo

Note

Tempi

D.Lgs 81/08
(*) Istruzioni d’uso
Libretto di
manutenzione
Libretto di prima
omologazione
(mezzi di
sollevamento,
recipienti a
pressione,
generatori di
vapore)

Art. 71 comma 4 lett. Ove necessario,
corredano
a)-2 D.Lgs 17/10
l’attrezzatura
Attuazione direttiva
macchine 2006/42/CE
Prima verifica richiesta
a INAIL (ex ISPESL); se
non effettuata entro
Alla prima
60 giorni può essere
installazione
richiesta a ASL o
soggetti pubblici e
privati - vedi art. 13

D.Lgs 81/08 Art. 71
comma 11 Art. 13
Allegato VII

D.Lgs 81/08 Art. 71
comma 11 Art. 13
Registrazione delle
Allegato VII D.M. 11
verifiche
aprile 2011 Circolari
periodiche
Min. Lav.
allegato VII
18/2013
11/2012 - 23/2013
D.Lgs 81/08
Registro di
controllo delle
attrezzature

Art. 71 comma 4 lett.
b)

Frequenza indicata
in allegato VII

Obbligatorio per le
attrezzature ove è
previsto
Rilasciata
dall’installatore
dell’impianto Prima
della messa in
esercizio

(!) Dichiarazione di
Legge 248/05 DM
conformità degli
22/01/2008
impianti

(!)(*) Verifiche

Richiesta ad ASL o
soggetti pubblici e
privati - vedi art. 13

La verifica periodica
può essere richiesta

D.Lgs B1/0B Art. B6
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Entro trenta giorni
dalla messa in

impianti:

DPR 462/2001

all’ASL o a soggetti
individuati dal
Ministero delle Attività
Produttive. L’ASL
effettua verifiche a
campione sugli
impianti elettrici dopo
la messa in esercizio;
per gli impianti in
luoghi con pericolo di
esplosione, effettua la
prima verifica
procede
all’omologazione.

Di protezione
dalle scariche
atmosferiche
Messa a terra
di impianti elettrici
Impianti
elettrici con
pericolo di
esplosione
-

(*) Verbale di
controllo iniziale
dopo l’installazione D.Lgs B1/0B
e dopo ogni
Art. 71 comma B lett.
montaggio per le
a)
attrezzatura la cui
sicurezza dipende Art. 71 commi 9-10
dalle condizioni di
installazione
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esercizio
dell'impianto, il
datore di lavoro
invia la
dichiarazione di
conformità all'INAIL
(ex ISPESL) ed all'ASL
territorialmente
competenti.
Verifica periodica
ogni cinque anni, ad
esclusione di quelli
installati in cantieri,
in locali adibiti ad
uso medico e negli
ambienti a maggior
rischio in caso di
incendio per i quali
la periodicità è
biennale. La verifica
degli impianti in
luogo con pericolo
di esplosione è
biennale

Devono essere
registrati per iscritto e
conservati per almeno Alla prima
3 anni.
installazione Ad ogni
L’ultimo controllo con montaggio in un
nuovo cantiere
esito positivo deve
essere disponibile
anche in cantiere.

(*)
Documentazione
dei controlli
periodici o
straordinari
D.Lgs B1/0B
secondo le
Art. 71 comma B lett.
indicazioni del
fabbricante o delle b)
norme di buona
Art. 71 comma 9-10
tecnica
per le attrezzature
soggette ad influssi
pericolosi

Attestazione di
conformità ai
requisiti previsti
dall’allegato V

Devono essere
registrati per iscritto e Periodicamente
conservati per almeno (indicazioni
3 anni. L’ultimo
fabbricante o
controllo con esito
buona tecnica o
positivo deve essere
disponibile anche in prassi)
cantiere.

Obbligatorio per le
attrezzature non CE
(prodotte prima delle
norme art. 70 comma
1 ).

D.Lgs B1/0B Art. 72
comma 1

Rilasciata da chi
vende, noleggia o
concede in uso.
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Prima della vendita,
noleggio o
concessione
Attestazione di
buono stato di
conservazione,
manutenzione ed
efficienza a fini di
sicurezza.

8- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Riferimento normativo
Documento

Note

(da consultare per
maggiori dettagli)

E’ inclusa nel
documento di
valutazione dei rischi.

D.Lgs 81/08
Titolo III - Capo II
(*) Valutazione di
Idoneità dei DPI

Tempi

(In particolare, art. 77- Per i DPI non compresi Prima della fornitura
nel DM, si possono
79)
dei DPI
utilizzare, per
Allegato VIII
analogia, le
indicazioni delle
DM 02/05/2001
norme UNI EN
La documentazione
della consegna non è
prevista dalla
normativa; tuttavia è
opportuno
documentare
l’avvenuta consegna.

Verbali di
consegna dei DPI
ai lavoratori
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Dichiarazione di
conformità (tutte le
categorie)
e/o certificazione D.Lgs 81/08 art.76 c.1
art. 77
dei DPI (II e III
categoria)Istruzioni del DPI in
lingua italiana

Dovrà essere prodotta
la certificazione della
ditta fornitrice in
relazione ai requisiti
essenziali della
direttiva 89/686/CEE
così come recepita
mediante il D.lgs
Prima della fornitura
475/92 in funzione
delle 3 categorie dei dei DPI in relazione
alla assegnazione a
DPI.
mansioni che
Si ricorda che
comportano
destinatari degli
l'obbligo di utilizzo di
obblighi sono anche o DPI di I, II e III
lavoratori autonomi, i categoria.
componenti della
impresa familiare e
piccoli imprenditori,
soci di società semplici
agricole, lavoratori a
domicilio. Le istruzioni
devono essere
trasmesse ai lavoratori.

9- GESTIONE DELLE EMERGENZE

Riferimento normativo
Documento

(*) Piano di

Note

(da consultare per
maggiori dettagli)
D.Lgs 81/08: artt. 43-46
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Obbligatorio nelle
aziende con oltre 10

Tempi

Prima di iniziare

emergenza

DM 10/03/1998

dipendenti; incluse
l’attività
quelle sotto i 10
dipendenti se
ricorrono le
circostanze previste
dall’art. 3 comma del
DM 10/03/2010
(soggette a controllo
dei VV.F vedi DPR
151/11).
La valutazione del
rischio di incendi è
inclusa nel
documento di
valutazione dei rischi.

Registro
Antincendio

Registrazione di tutte
le attività di
manutenzione e
verifica relativa alle
attrezzature
antincendio

articolo 6 del DPR
151/2011

Registrazione della
formazione
Registrazione delle
Prove Pratiche di
Emergenza ed
Evacuazione
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Durante l’attività, con
periodicità
SEMESTRALE di
aggiornamento

10- CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Riferimento normativo
Documento

Designazione del
responsabile dei
lavori
Designazione del
coordinatore per
la progettazione
Designazione del
coordinatore per
l’esecuzione

(*) Piano di
sicurezza e
coordinamento
PSC

Note

(da consultare per
maggiori dettagli)
D.Lgs B1/0B:

Tempi

Facoltativo: il
committente può
delegare i propri obblighi.

art. B9 comma 1
lettera c)
D.Lgs B1/0B: art. 90
comma 3

Obbligatorio in caso di
Contestuale
presenza prevista di più
all’incarico di
imprese esecutrici, anche
progettazione.
non contemporanea.

D.Lgs B1/0B: art. 90
comma 4

Obbligatorio in caso di
Prima
presenza prevista di più
dell’affidamento
imprese esecutrici, anche
dei lavori.
non contemporanea

D.Lgs B1/0B: art.100

Obbligatorio in caso di
presenza di più imprese
esecutrici, anche non
contemporanea. Redatto Durante la
dal coordinatore per la
progettazione
progettazione (o dal
dell’opera.
coordinatore per
l’esecuzione - art. 92
comma 2)

D.Lgs B1/0B:
(!)(*) Piano
Operativo di
art. 96 comma 1
Sicurezza POS delle lettera g)
aziende
art. 101 comma 3
affidatarie,
esecutrici (anche art. 17 comma 1

Trasmissione al
Obbligatorio: redatto dai coordinatore per
datori di lavoro di ogni
l’esecuzione prima
impresa esecutrice.
dell’inizio dei
rispettivi lavori.
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familiari)

lettera a)

(!)
Documentazione
relativa alla
verifica
D.Lgs B1/0B:
dell’idoneità
tecnico
art. 90 comma 9
professionale delle lettera a) allegato XVII
aziende esecutrici
e affidatarie e dei
lavoratori
autonomi.

(*) Notifica
preliminare

Obbligatorio: certificato
di iscrizione alla Camera
di commercio, DUVRI e
autocertificazione. Se
lavori superiori a 200
uomini-giorno o se
presenti rischi particolari
(allegato XI) applicare le
modalità previste
dall’allegato XVII.

Trasmissione al
committente o al
responsabile dei
lavori prima
dell’incarico.

Obbligatorio per lavori
superiori a 200 uominigiorno o con presenza di
più imprese esecutrici
anche non
contemporanea. Inviare Prima dell’inizio dei
allo Spisal e alla Direzione lavori.
Territoriale del Lavoro.

D.Lgs 81/08: art. 99

Una copia va affissa in
maniera visibile presso il
cantiere.

Fascicolo
dell’opera

Obbligatorio predisporlo
per le nuove costruzioni e
per le ristrutturazioni (ad
esclusione della
manutenzione ordinaria): Contestuale alla
redatto dal coordinatore progettazione
per la progettazione.
dell’opera

D.Lgs 81/08:
art. 91 comma 1
lettera b)

Conservato dal
committente per la
manutenzione dell’opera.
In caso di interventi di
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manutenzione successivi
alla realizzazione:
l’intervento deve essere
eseguito e programmato
tenendo conto delle
indicazioni del fascicolo
ed eventualmente della
relazione di progetto e
delle modalità per le
manutenzioni in quota di
cui alla DGRV 2774/2009.
Obbligatorio verbalizzare
le inosservanze alle
Verbali delle azioni
disposizioni degli artt.94,
di coordinamento D.Lgs 81/08:
95, 96, 97 e 100
e sopralluoghi del
contestandole alle
Durante i lavori.
coordinatore per Art. 92 comma1 lett. e) imprese o ai lavoratori
l’esecuzione
autonomi e segnalarle al
committente o al
responsabile dei lavori.
D.Lgs 81/08:

L’articolo 97 - comma 3 Art. 101 comma 1
lett. b) dispone la verifica Punto a): prima
(trasmissione PSC da della congruenza dei POS della richiesta di
parte del
delle imprese esecutrici offerta per
l’affidamento dei
committente/RL a
da parte dell’impresa
lavori
tutte le imprese che
affidataria, rispetto al
presentano offerte
proprio.
Punto b): prima
b) Art. 101 comma 2
dell’inizio dei lavori
(trasmissione PSC da L’articolo 91 - comma 1 lett. b) dispone la verifica Punto c): prima
parte dell’impresa
affidataria alle imprese di idoneità e congruenza che ogni impresa
dei POS rispetto al PSC da esecutrice inizi i
esecutrici e ai
lavoratori autonomi) parte del coordinatore
propri lavori
per
l’esecuzione
c) Art. 97 comma 3 lett.
b) e art. 92 comma 1
a)

Documentazione
della trasmissione
del PSC e della
verifica dei POS
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(*) PIMUS

lett. b) (verifica dei
POS)
D.Lgs 81/08:

Art. 136 commi 1 e 6
Piano montaggio
Art. 134 comma 1
uso e smontaggio
(Obbligo di tenuta in
dei ponteggi
cantiere)

Autorizzazione e
attestazione
relativa ai
ponteggi con
elementi
prefabbricati

(*) Progetto del
ponteggio

Obbligatorio in tutti i lavori
in quota dove si utilizza un Prima
ponteggio. Deve essere dell’allestimento
redatto da persona
del ponteggio
competente

Obbligatorio in presenza
di ponteggi prefabbricati.
L’autorizzazione, richiesta
dal fabbricante al
Ministero del lavoro, della
D.Lgs 81/08:
salute e delle politiche
sociali, va rinnovata ogni Prima della
Art. 131 d.lgs.81/08 UNI
costruzione ed
10 anni.
EN 12810 UNI EN 12811
utilizzazione.
UNI EN 74
Chiunque intende
impiegare ponteggi deve
farsi rilasciare dal
fabbricante una copia
dell’autorizzazione di cui
al punto precedente.
Obbligatorio per
ponteggi con altezza
superiore ai 20 metri o
allestiti diversamente
Prima
dagli schemi del
dell’allestimento
costruttore o per
del ponteggio.
supportare carichi
superiori rispetto a quelli
individuati dal costruttore

D.Lgs 81/08: Art. 133

Obbligatorio progetto e
calcoli di stabilità

(*) Progetto e
D.Lgs 81/08:
Disegni esecutivi di
armature
Art. 142 comma 2
provvisorie per

Disegni esecutivi in
cantiere a disposizione
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Prima
dell’esecuzione
dell’opera

grandi opere

degli organi di vigilanza

Notifica lavori
amianto

Prevista per lavori che
non prevedono rimozione
e/o demolizione, ad es.
manutenzioni in presenza
di amianto, interventi di
Prima dei lavori
semplice raccolta e
allontanamento di
materiali contenenti
amianto in matrice
compatta.

D.Lgs 81/08 Art. 250

Necessario per attività
lavorative di demolizione
Almeno 30 giorni
o rimozione di materiali
prima della
contenenti amianto; il
bonifica
piano deve essere inviato
alla ASL.

(*) Piano di lavoro
per la bonifica di
materiali
D.Lgs 81/08 Art. 256
contenenti
amianto
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11- REGISTRI E COMUNICAZIONI VARIE
Riferimento normativo
Documento

Registro degli
esposti a
cancerogeni

Comunicazioni
relative al registro
degli esposti a
cancerogeni

(da consultare per
maggiori dettagli)

D. Lgs 81/08: Art. 243

D. Lgs 81/08:
Art. 243 commi 3 e 8
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Note

Tempi

Per ciascun
lavoratore esposto
va indicata l’attività
svolta, l’agente
cancerogeno o
mutageno, il valore
dell’esposizione, ove
noto. Consegna
Al momento
copia del registro
dell’istituzione (inizio
all’ISPESL e all’ASL In attività con
caso di cessazione esposizione) Al
del rapporto di
momento della
lavoro, il datore di
cessazione
lavoro invia all’ISPESL,
tramite il medico
competente, la
cartella sanitaria e di
rischio e ne
consegna copia al
lavoratore.
Il datore di lavoro
comunica ai
lavoratori interessati,
su richiesta, le
annotazioni
A richiesta Ogni 3 anni
individuali e i dati
della cartella
sanitaria e di rischio
Comunica le
variazioni a ISPESL e

ASL
La consultazione è
obbligatoria per:
Art 50 lett b:
valutazione rischi,
individuazione,
programmazione,
realizzazione e
verifica della
prevenzione in
azienda Art 50 lett c:
designazione RSPP,
ASPP, addetti
D.Lgs 81/08 Art 18 lett. antiincendio, primo
s)
soccorso, medico
competente
Documentazione
Art 50 comma1 lett
della consultazione b;c;d Art 35 Art 37
Art 50 lett d:
Prima di attuare
del RLS nei casi
organizzazione
della
ciascun adempimento
Art 29 comma 2 Art 63
previsti dalla
formazione
Art
35:
comma 5 Art 102
normativa
riunione periodica
comma 1 Art 241
annuale
comma 1 Art 254
comma 3
Art 29: valutazione
ed elaborazione del
Documento di
Valutazione dei
Rischi Art 63 comma
5: adozione di misure
alternative in caso di
vincoli urbanistici o
architettonici
Art 102: per
accettazione piano
sicurezza e
coordinamento e
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modifiche richieste
dall’impresa
esecutrice
Art 241 comma 1 :
operazioni particolari
con possibile
esposizione rilevante
ad agenti
cancerogeni o
mutageni Art 253
comma 3:
effettuazione di
campionamenti di
fibre amianto
aerodisperse Art 254
comma 5: se non è
possibile rispettare il
valore limite di
esposizione ad
amianto ed è
necessario utilizzare
un DPI per
individuare periodi di
riposo in base
all’impegno fisico
richiesto e alle
condizioni climatiche
Art 257 comma 2:
adottare misure nel
caso di superamento
del valore limite di
concentrazione di
amianto in aria
Comunicazioni
all’organo di

Deve contenere i
dati identificativi

D.Lgs 81/08:
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Almeno 30 giorni prima
dell’inizio dei lavori

vigilanza in merito
all’uso di agenti
biologici di
categoria II e III

Art. 269 comma 1

dell’azienda, il nome
del titolare e il
documento di
valutazione dei rischi

Relazione alla ASL e
alla Regione su
interventi eseguiti
nell’anno
Legge 257/92: Art. 9
precedente per
bonifica materiali
contenenti amianto
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Le imprese che
svolgono attività di
smaltimento o di
bonifica
dell'amianto, inviano
annualmente alla
Regione e alle ASL
(SPISAL), nel cui
ambito di
competenza si
svolgono le attività
dell'impresa, una
relazione che indichi:
i tipi e i quantitativi
di amianto utilizzati e
Entro febbraio di
dei rifiuti di amianto
ciascun anno
che sono oggetto
dell'attività di
smaltimento o di
bonifica;
b) le attività' svolte, i
procedimenti
applicati, il numero e
i dati anagrafici degli
addetti, il carattere e
la durata delle loro
attività e le
esposizioni
dell'amianto alle
quali sono stati
sottoposti;
c) le caratteristiche
a)

degli eventuali
prodotti contenenti
amianto;
d) le misure adottate
o in via di adozione
ai fini della tutela
della salute dei
lavoratori e della
tutela dell'ambiente.
Legge 257/92:
Comunicazione
presenza amianto
floccato o in
matrice friabile
negli immobili

Art. 12 commi 5 e 2
DM 06/09/1994 Punto 4 La comunicazione
deve essere inviata
“Programma di
controllo dei materiali alla ASL dal
proprietario
di amianto in sede dell’immobile.
Procedure per le
attività di custodia e di
manutenzione”
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Ogni anno inviare
rapporto ispezione con
documentazione
fotografica

MATERIALI ESPLICATIVI
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