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SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA 
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Scopo 

  

 

L’adozione di un Sistema di Gestione OH&S secondo le norme BS OHSAS 18001 permette di risolvere le problematiche legate 

alla sicurezza nell'ambiente di lavoro mediante azioni preventive derivanti da un piano di miglioramento continuo, che si 

concretizza attraverso l’analisi delle dinamiche e dei processi aziendali, la definizione di una politica per la sicurezza con 

obiettivi misurabili e l’individuazione di nuovi modelli di comportamento. La certificazione OHSAS indirizza l'attenzione 

dell'azienda nei confronti dei lavoratori, riconducendo “sicurezza e salute” a “qualità della vita” (fondamentale per il 

benessere collettivo). Infatti le norme puntano a creare un ambiente di lavoro "a misura d'uomo" favorendo sviluppo, 

produttività e motivazione del personale. Da un punto di vista strettamente economico, dare attuazione ad un modello di 

organizzazione e gestione di questo tipo significa dotarsi di uno strumento avente efficacia esimente della responsabilità 

amministrativa secondo le indicazioni dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza Sul Lavoro). 

Potremmo quindi riassumere gli obiettivi di un Sistema di Gestione OH&S nei seguenti punti: 

� massimizzazione del benessere e della produttività dei lavoratori 

� progressiva riduzione, fino all'eliminazione, di infortuni e malattie sul lavoro 

� riduzione dei costi aziendali dovuti ad infortuni e malattie sul lavoro 

� miglioramento dei rapporti con le organizzazioni sindacali 

� progressiva eliminazione degli effetti dannosi degli incidenti su turnover e produttività 

� rafforzamento dell’immagine aziendale attraverso il miglioramento delle relazioni con i fornitori, con i clienti e le parti 

interessate (Esempio: comunità in cui il sito produttivo opera) 

� diminuzione delle probabilità di denunce e condanne penali 
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Modalità Operative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto prevede attività di formazione e attività pratica. La formazione è un elemento organizzativo strategico per adattarsi 

al cambiamento in un’ottica di sistema di gestione e miglioramento continuo. Le persone coinvolte non solo accresceranno 

conoscenze e capacità, ma apprenderanno metodologie e strumenti di lavoro utili a perseguire gli obiettivi sopra indicati. 

La formazione e l’attività pratica saranno combinate per soddisfare i tempi di attivazione richiesti e per dare immediata 

applicazione all’attività teorica consentendo così una rapida comprensione dei principi fondamentali del Sistema di Gestione 

OH&S. Le attività saranno svolte principalmente tramite visite presso la Vostra sede e attività di back-office al fine di completare 

la documentazione progettata insieme a Voi. 

L’attività comprende una verifica ispettiva interna eseguita da nostro personale in possesso della qualifica di Valutatore di 

Sistema di Gestione OH&S di parte terza. 

A tali attività si aggiunge: 

� supporto telefonico e via e-mail: nel corso delle attività previste Q. team fornirà supporto telefonico e via e-mail 

continuativo alle attività 

� informatizzazione del Sistema: la documentazione sarà gestita in formato elettronico; ciò ne garantirà maggiore efficacia ed 

una estrema facilità di utilizzo e di aggiornamento nel tempo. 
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Documentazione Prevista 

 

 

 

Il Sistema di Gestione OH&S verrà sviluppato progettando i seguenti documenti / attività: 

� Politica per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro: documento formalizzato dall’alta direzione dove vengono definiti 

gli obiettivi strategici e gli indirizzi dell’azienda sui temi della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.  

� Manuale: Il documento sarà conforme ai requisiti della OHSAS 18001:2007 inserendo l’organizzazione dell’azienda sui 

temi della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, descrivendo i processi che hanno impatto sulla salute e sulla 

sicurezza sul posto di lavoro, indicando come l’azienda intende soddisfare i requisiti della normativa di riferimento e 

quali sono le relative responsabilità.  

� Organigramma: integrazione dell’organigramma nominativo e funzionale sui temi della salute e della sicurezza sul 

posto di lavoro. 

� Procedure di riferimento: documenti che descrivono come devono essere eseguite le attività aziendali e chi ne è 

responsabile. Le Procedure saranno descritte in ottica di processo definendo i relativi indicatori.  

Relativamente alle procedure richieste obbligatoriamente dalla norma verranno valutate ed eventualmente integrate quelle già 

presenti in azienda (Esempio: tenuta sotto controllo dei documenti, audit interni, gestione delle non conformità, azioni correttive e 

preventive) e definite quelle specifiche sui temi della salute e della sicurezza sul posto di lavoro (Esempio: procedura di investigazione 

degli incidenti, procedura di allertamento e risposta alle emergenze). Verranno formalizzate inoltre, altre procedure in aggiunta a 

quelle sopra definite, in funzione delle esigenze manifestate dalla direzione, o se si verificherà che la definizione di tali procedure 

porterà un effettivo valore aggiunto alla gestione aziendale. 
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Documentazione dei processi e delle registrazioni OH&S: predisposizione dei documenti e delle registrazioni previste dalle Procedure;. 

� Documento di Valutazione dei rischi strutturato in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni sui temi della 

salute e della sicurezza sul posto di lavoro. 

� Quadro degli indicatori e degli obiettivi al fine di avviare le attività di miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema 

di Gestione OH&S. 

� Nomina rappresentante della direzione del Sistema di Gestione OH&S. 

� Analisi delle metodologie di gestione della documentazione di origine esterna (norme e altri requisiti) dell’azienda ed 

eventuale adeguamento ai requisiti della norma di riferimento. 

� Documenti relativi alla formazione, consapevolezza e competenza dei lavoratori sui temi che impattano sulla salute e sulla 

sicurezza sul posto di lavoro. 

� Documentazione relativa al riesame periodico del piano delle emergenze. 

� Documentazione relativa alla valutazione periodica della conformità legislativa. 

� Documentazione relativa all’investigazione degli incidenti. 

Documentazione relativa alla gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive sui temi della salute e della sicurezza 

sul posto di lavoro. 

� Documentazione relativa alle verifiche ispettive interne: definizione del piano annuale, report delle verifiche ispettive 

interne svolte e delle relative azioni correttive/preventive e di miglioramento attuate. 

� Documentazione / integrazione del Riesame da parte della Direzione con i temi richiesti dalla normativa di riferimento: 

raccolta e analisi dei dati relativi agli obiettivi e preparazione del documento di Riesame da parte della Direzione con i nuovi 

obiettivi OH&S. 

 


