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ABSTRACT
Risk Management rappresenta quell’insieme di azioni messe in atto per migliorare la qualità delle prestazioni
e garantire la sicurezza dei dipendenti e/o delle parti interessate, sicurezza basata sull’apprendere
dall’errore. Errore che può dipendere da deficienze nel comportamento umano o da latenze di sistema.
OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale
per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, emanato dal BSI, British Standards
Institution, attualmente uno dei principali organismi di certificazione e formazione a livello mondiale.
Obiettivo principale di questi standard è quello di fornire alle organizzazioni gli elementi per
l’implementazione di un efficace sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che possa essere
integrato con altri requisiti gestionali e che possa essere da contributo alle organizzazioni per raggiungere
efficacemente ed efficientemente i propri obiettivi per la salute e sicurezza sul lavoro.
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Lo standard OHSAS definisce i requisiti di un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSSL)
per consentire ad un’organizzazione di adottare ed efficacemente attuare una politica e degli obiettivi che
tengano conto delle prescrizioni legali e delle informazioni riguardanti i rischi per la salute e per la sicurezza.
Il successo del sistema dipende dall’impegno e dal coinvolgimento di tutti i livelli dell’organizzazione in
particolare dell’alta direzione.
Un sistema quindi che consente non solo di definire politica ed obiettivi ma consente all’organizzazione di
conseguire gli impegni presi, e di intraprendere tutte le azioni necessarie per migliorare le proprie prestazioni.

INTRODUZIONE
L’adozione di un sistema di gestione ha lo scopo di razionalizzare ed armonizzare il modus operandi aziendale,
di definire modalità operative che siano univoche, condivise e ripetibili nel tempo in modo da poter
affrontare e tenere sotto controllo il rischio residuo, valutato e classificato.
I vantaggi nell’adozione di un sistema di gestione, in particolare un SGSSL, ovvero un Sistema di Gestione per
la Salute e Sicurezza sul Lavoro basato sui principi dello standard BS OHSAS 18001:2007, non si limitano ai
soli risparmi economici legati alla migliore gestione aziendale, alla conseguente diminuzione del fenomeno
infortunistico, o ancora alle agevolazioni e sgravi fiscali, come la riduzione della tariffa del premio INAIL per
l’OT24, ma abbiamo anche vantaggi di natura giuridica, per l’adempimento a norme cogenti in particolare
all’Art. 30 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (“Modelli di organizzazione e di gestione”), il quale stabilisce che un
modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa
di cui al D. Lgs. 231/01 deve essere adottato ed efficacemente attuato.
Ma sono ancora molteplici gli aspetti positivi legati all’attuazione ed implementazione di un SGSSL, quali ad
esempio:
Orientamento alla prevenzione - l’obiettivo è quello di tendere in un’assenza di infortuni/incidenti in un
sistema di gestione della salute e sicurezza;
Miglioramento continuo - ovvero il punto di partenza e di arrivo di ogni sforzo, continuativo ed innovativo,
volto al raggiungimento degli obiettivi, stabiliti dal vertice aziendale e condivisi in tutte le funzioni aziendali;
Coinvolgimento dei vertici aziendali - gli obiettivi di miglioramento continuo possono essere raggiunti solo
mediante l’impegno, reale chiaro e manifesto, del vertice aziendale, da cui l’importanza della Politica
aziendale;
Diffusione della cultura della consultazione e della partecipazione dei lavoratori - mediante formazione,
informazione e addestramento congiuntamente alla consultazione, partecipazione ed alla condivisione di
obiettivi e della politica aziendale per la reale applicazione degli strumenti gestionali;
Documentazione aziendale - i documenti connessi al sistema devono definire responsabilità, ruoli, mansioni,
programmi e stabilire, in particolare, procedure e regolamenti interni condivisi ed applicabili in tutte le
funzioni aziendali;
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Riesame della direzione ed Audit interni - il processo di auditing e il successivo riesame della direzione
permettono di valutare l’efficacia degli strumenti gestionali applicati, e di mettere alla luce le criticità del
sistema e di trovare le possibili soluzioni individuando le possibilità di miglioramento.
Controllo e riduzione dei rischi e dei pericoli - gestendo in maniera efficace ed efficiente le non conformità
che si presentano attuando azioni correttive (atte ad eliminare la causa della non conformità, evitando che
si ripeta) e/o preventive (atte ad eliminare la/e causa/e potenziale/i della non conformità, evitando che si
verifichi);
Controllo degli adempimenti alle prescrizioni legali applicabili - la conformità legislativa è un prerequisito
all’implementazione del sistema, che, in particolare consente il continuo aggiornamento e il mantenimento
dello stato di conformità legislativa.
Le fasi necessarie all’implementazione di un SGSSL si posso riassumere come segue:
Esame iniziale - per la valutazione dell’ottemperanza ai vincoli legislativi, normativi e/o tecnici;
Definizione della politica - nella quale confluiscono la vision e mission aziendale e gli impegni
dell’organizzazione a raggiungere, con messa a disposizione delle risorse necessarie, gli obiettivi definiti per
la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Pianificazione - nella quale si identificano e rendono applicabili le prescrizioni legali applicabili alle attività
dell’organizzazione, si identificano i pericoli e si valutano tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e si
definiscono e programmano gli obiettivi;
Attuazione - la fase di realizzazione del sistema di gestione in cui si definiscono ruoli e responsabilità, si
definiscono le procedure e le istruzioni a supporto per, la formazione e il coinvolgimento del personale, la
comunicazione con le parti interessate, il controllo della documentazione/registrazioni, il controllo operativo,
la preparazione e risposta alle emergenze, la gestione delle non conformità e delle azioni correttive e/o
preventive;
Monitoraggio e sorveglianza - per la valutazione sistematica, in ottica di continuo miglioramento, delle
prestazioni del SGSSL e del raggiungimento efficace ed efficiente degli obiettivi per la SSL;
Riesame - Il riesame è insieme punto di arrivo che di partenza del SGSSL, poiché rappresenta sia la fase
terminale, cui tende tutta l’attività aziendale, nella quale si vanno ad esaminare l’intero sistema, sia la fase
“iniziale”, poiché da questo esita tutta la programmazione per l’anno successivo.
MATERIALI E METODI
Il numero di aziende certificate secondo lo schema OHSAS 18001 a partire dal 2002 è andato crescendo tanto
che il numero di certificazioni ha raggiunto quota 2.000 nel dicembre 2009 – quindi, in circa dieci anni (la
prima versione della OHSAS 18001 è del 1999) – per poi più che raddoppiare nell’arco di un solo anno, con
quasi 4.000 certificazioni a dicembre 2010.
Anche l'incremento 2010 - 2011 è stato significativo, di oltre il 60%, fino a superare i 7.000 siti certificati
OHSAS 18001:2007 di marzo 2012. Una fortissima spinta all’adozione dei sistemi di gestione è sicuramente
venuta dall’introduzione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro nel novero di quelli punibili ai sensi del D.Lgs.
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n. 231/2001 e il conseguente accostamento degli SGSL ai modelli organizzativi e gestionali (MOG) previsti dal
D.Lgs. n. 231/2001.
Nel corso di questi anni sono stati condotti diversi studi (da Censis ed INAIL), che tendono ad evidenziare la
maggiore capacità delle aziende certificate Ohsas 18001, rispetto alle imprese prive di tale certificazione, di
focalizzare e riconoscere i propri limiti nell’approntare un sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a
mettere in atto misure di prevenzione efficaci, e soprattutto come in queste aziende l’adozione di un SGSL
abbia portato effettivamente ad un risparmio in termini economici.

RISULTATI E CONCLUSIONI

Confronto fra l’indice di frequenza, l’indice di gravità e l’abbattimento dei costi

Settori

Indice di frequenza

Indice di gravità

(%)

(%)

-21

-15

1300

-

-

10

Chimica

-26

-45

160

Costruzioni

-33

-42

1100

Energia, acqua e gas

-32

-33

40

Legno

-34

-73

185

Metallurgia

-6

-18

300

Mineraria

-43

-51

200

Industrie tessili

-64

-40

410

Trasporti

-13

-32

270

Attività varie
Lavorazioni agricole

Abbattimento dei
costi (migliaia di €)

Indice di frequenza (x1000 addetti) = rapporto tra eventi lesivi indennizzati e numero degli esposti. Indice di gravità
(x addetto) = rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi indennizzati e numero degli esposti.

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Nell’indagine sono analizzate le probabili ragioni alla base di questo interessante fenomeno ed è dimostrata
l’efficacia dell’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sia in termini di riduzione del
fenomeno infortunistico e tecnopatico, che in termini di ritorno economico di una corretta politica sulla
salute e sicurezza.
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