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La sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento che da molto tempo è all’atten-
zione del nostro Paese. 
Gli incidenti sui luoghi di lavoro sono eventi che risultano inammissibili per un
Paese che dispone di cultura, condizioni e tecnologie tali da posizionarlo fra le prin-
cipali realtà economiche del mondo.
Molte sono state e sono le iniziative intraprese a più mani per controllare ed ab-
battere i fenomeni infortunistici  intervenendo nel regolamentare i vari fattori che
condizionano la sicurezza.
Fra queste iniziative si annovera anche la spinta all’adozione di un modello di si-
stema di gestione come descritto nella norma BS OHSAS 18001:2007.
Si tratta di una norma che delinea un modello caratterizzato da comportamenti
organizzativi virtuosi, finalizzati al controllo degli elementi che impattano sulla si-
curezza del lavoro per il miglioramento delle relative prestazioni.

Il Testo Unico delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.L.
81/2008 e s.m.i.) ed il D.L. 231/2001 e s.m.i. sulla responsabilità amministrativa
delle imprese sono strettamente collegati. 
La responsabilità amministrativa scatta anche in relazione ai reati di omicidio col-
poso e lesioni colpose gravi o gravissime quando commessi con violazione delle
norme che disciplinano la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Le sanzioni pos-
sibili, prevedono multe fino a 1.500.000 euro, l’esclusione da agevolazioni e finan-
ziamenti, l’interdizione dall’esercizio dell’attività; a queste si aggiungono le pene in
capo alle persone fisiche penalmente responsabili. 
La legge (nella fattispecie il D.L. 81/2008 - art. 30, comma 5) non si limita ad in-
dicare solo sanzioni; essa provvidenzialmente indica anche un’azione che, qualo-
ra attuata, può essere invocata dall’Organizzazione per non essere imputata dei
reati sopra indicati. 
L’adozione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
conforme alla norma BS OHSAS 18001 è la condizione in base alla quale la legge
presuppone che l’organizzazione abbia compiutamente adempiuto a tutti gli ob-
blighi giuridici previsti; in particolare di aver eseguito la valutazione dei rischi, di
aver individuato ed adottato le conseguenti azioni di prevenzione e protezione ri-
spettando tutti i requisiti stabiliti.
La possibilità offerta dalla legge di esimere l’Organizzazione dalle responsabilità
amministrative è una essenziale ed importantissima opportunità che il sistema
Paese invita a cogliere sia per minimizzare tutti gli incidenti sul lavoro – non solo
nei casi di omicidio colposo o lesioni gravi o lesioni gravissime – sia per salvaguar-
dare l’integrità del sistema impresa. 

Premessa

BS OHSAS 18001 
e la legge
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Ai fini legislativi l’adozione del modello può essere dimostrata anche con la
certificazione rilasciata da un organismo indipendente.

Il sistema di gestione conforme alla norma BS OHSAS 18001 è riconosciuto da
INAIL come una misura particolarmente rilevante di prevenzione degli infortuni
e di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Ciò anche in riferimento ad una specifica ricerca da parte di INAIL che ha eviden-
ziano una consistente riduzione degli indicatori caratteristici del fenomeno infor-
tunistico delle Organizzazioni che hanno implementato un Sistema di Gestione
per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001,
rispetto agli stessi indicatori registrati per Organizzazioni, del medesimo compar-
to produttivo, che non lo adottano.
Alle aziende che adottano un sistema di gestione per la sicurezza sui luoghi di la-
voro è pertanto concessa una riduzione del premio assicurativo INAIL. 
Anche per INAIL l’adozione del modello può essere dimostrata con la certificazio-
ne rilasciata da un organismo indipendente.
INAIL inoltre, attraverso la pubblicazione di appositi bandi, concede incentivi al-
le imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul la-
voro e tra i progetti ammissibili rientra anche la certificazione di Sistemi di Ge-
stione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

La letteratura specialistica annovera l’esito di svariate indagini condotte nei con-
fronti delle Organizzazioni che hanno adottato un Sistemi di Gestione per la Sa-
lute e Sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001. È signi-
ficativo, e non certamente inaspettato, che tutti i commenti convergono sul ri-
conoscimento dell’efficacia dello strumento adottato e del valore aggiunto che
lo stesso genera nel contesto operativo.
Ed altri sono i vantaggi dichiarati dalle Organizzazioni intervistate che hanno adot-
tato un  sistema di gestione per la sicurezza , fra questi i più significativi sono:
� Sistematicità nell’osservare tutte le disposizioni cogenti
� Supporto importante agli adempimenti del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabi-

lità amministrativa delle imprese
� Sostegno essenziale all’organizzazione dei processi interni ed al loro controllo
�Miglioramento dell’immagine aziendale sul mercato e verso i competitors
� Riduzione dei costi connessi alla mancata sicurezza (sanzioni, risarcimenti, spe-

se legali, danni a macchine ed impianti, ecc.).

BS OHSAS 18001 
e le agevolazioni INAIL

BS OHSAS 18001 
e le aziende
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I requisiti  della norma BS OHSAS 18001 indicano i criteri per un’efficace gestio-
ne delle tematiche connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, inclusi i pro-
cessi relativi al miglioramento continuo ed alla prevenzione degli infortuni e del-
le malattie professionali.

Ecco i più significativi:

Costituisce l’impegno del management dell’Organizzazione per la prevenzione de-
gli infortuni dei dipendenti e delle altre parti interessate che possano risultare
esposte ai pericoli sul lavoro associati alle attività dell’Organizzazione stessa.  De-
ve includere l’impegno a conformarsi alle prescrizioni legali applicabili e a quelle
altre che l’Organizzazione decide di sottoscrivere. Deve essere comunicata a tutte
le persone che lavorano sotto il controllo dell’Organizzazione al fine di renderle
consapevoli dei loro obblighi individuali relativi alla sicurezza. 

Similmente alle richieste di legge, anche l’applicazione della norma BS OHSAS
18001 prevede che sia eseguita e costantemente aggiornata una valutazione dei
rischi associati agli scopi dell’Organizzazione. 
Devono essere individuate e classificate le attività operative eseguite e per cia-
scuna di esse è necessario identificare i pericoli e valutare che i rischi residui as-
sociabili siano stati condotti ad un livello trascurabile; nel caso contrario è ne-
cessario intervenire con azioni di miglioramento. 
Naturalmente la valutazione dei rischi non rimane fine  a se stessa; essa deve co-
munque fornire spunti per il miglioramento delle perfomances della sicurezza che
dovranno concretizzarsi in piani di azione con obiettivi specifici, quantificati e mi-
surabili, in coerenza con la Politica per la Sicurezza.     

È necessario che i lavoratori dell’Organizzazione siano sempre consapevoli del-
le conseguenze, reali o potenziali, delle proprie attività lavorative, del proprio
comportamento e dei benefici per la sicurezza derivanti dal miglioramento del-
le prestazioni aziendali. 

Il personale deve essere coinvolto nell’attuazione del sistema di gestione per la
sicurezza. Il coinvolgimento deve riguardare, in particolare, quei requisiti essen-
ziali al controllo e al miglioramento quali l’analisi dei rischi, le indagini sugli in-
cidenti, il controllo operativo, la definizione degli obiettivi di miglioramento.
Anche i subappaltatori devono essere coinvolti e partecipare all’attuazione del
sistema di gestione.

BS OHSAS 18001 
in sintesi

Politica per la Sicurezza 
e Salute sul lavoro

Valutazione dei rischi

Competenze, Formazione 
e Sensibilizzazione

Comunicazione, 
partecipazione 

e consultazione



Sulla base dei risultati della valutazione di rischi, l’Organizzazione deve defini-
re e rendere disponibile al personale interessato le norme aziendali per l’esecu-
zione delle attività in sicurezza. 
Il controllo operativo costituisce la sentinella che vigila sui pericoli; esso si esten-
de agli appaltatori, ai visitatori, alle lavorazioni interne, ai materiali o apparec-
chiature acquistate, alle situazioni difformi da quanto pianificato, ecc. 

È necessario identificare una serie di indicatori oggettivi che, attraverso un siste-
ma di monitoraggio,  consentano di tenere sotto controllo le prestazioni del siste-
ma di gestione per la sicurezza, la sua efficacia nel raggiungere gli obiettivi defini-
ti e l’ efficacia dei controlli sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Le cause degli incidenti e delle situazioni che avrebbero potuto causare infortunio
o malattia devono essere sempre identificate. La successiva analisi deve compor-
tare l’individuazione di eventuali azioni correttive e preventive. 

Rappresentano uno strumento essenziale per controllare che il sistema di gestio-
ne per la sicurezza è attuato in coerenza a quanto pianificato. 
Come per tutti i sistemi di gestione, anche per la sicurezza è necessario procede-
re con audit interni condotti da personale con adeguate competenze e formati sui
rischi per la sicurezza associati alle attività dell’Organizzazione. 
È raccomandabile che per i processi più critici per la sicurezza si faccia ricorso ad
un programma di audit più intenso.

Similmente agli altri sistemi di gestione, è necessario che il vertice dell’Organizza-
zione, periodicamente, proceda ad una valutazione complessiva dello stato di at-
tuazione del sistema in riferimento agli impegni assunti. L’esito del riesame indi-
cherà all’Organizzazione le necessità di miglioramento da pianificare con adegua-
ti piani di azione finalizzate a ridurre i rischi per la sicurezza.

Controllo operativo 
e risposte alle emergenze

Controllo e misura 
delle prestazioni

Incidenti, 
non conformità ed azioni

correttive e preventive

Audit interni

Riesame 
della Direzione
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