
OH&SAS – Requisiti  

1. Scopo e Campo di Applicazione  

Questa Norma della serie Occupational Healt and Safety Assessment (OHSAS) specifica i requisiti per un Sistema di 
Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (OH&S) che consenta ad un’organizzazione di controllare i propri 
rischi e di migliorare le proprie prestazioni OH&S. Questa Norma non stabilisce né criteri specifici per le prestazioni 
OH&S né criteri di dettaglio per la progettazione di un Sistema di gestione.  

Questa Norma OHSAS si applica ad ogni organizzazione che desideri:  

a) stabilire un OH&SMS per eliminare o minimizzare i rischi per il personale e per le altre parti interessate che 
potrebbero essere esposte ai pericoli OH&S associati alle proprie attività;  

b) realizzare, mantenere attivo e migliorare continuamente un OH&SMS;  

c) assicurarsi della propria conformità con la politica OH&S stabilita;  

d) dimostrare la conformità con questa Norma OHSAS:  

1) con una determinazione autonoma ed una auto dichiarazione, o  

2) cercando conferma di questa conformità attraverso terzi aventi un qualche interesse nell’organizzazione, ad 
esempio i clienti, o  

3) cercando conferma di questa auto dichiarazione da parti esterne all’organizzazione, o  

4) chiedendo la certificazione/registrazione del proprio OH&SMS ad un’organizzazione esterna.  

 

Qualunque OH&SMS deve contenere tutti i requisiti di questa Norma OHSAS. Il grado di applicazione dipenderà da 
fattori quali: la Politica OH&S dell’organizzazione, la natura delle sue attività, i rischi e la complessità delle sue 
operazioni.  

Questa Norma OHSAS riguarda la salute e sicurezza del lavoro, non intende coprire altre aree quali programmi di 
benessere degli impiegati, sicurezza dei prodotti, danni alla proprietà o impatti ambientali.  

 

2 Riferimenti  

Altre pubblicazioni che forniscono informazioni o guida sono elencate nella bibliografia, deve essere utilizzata l’ultima 
edizione. Riferimenti specifici dovrebbero essere fatti a:  

OHSAS 18002, OH&SMS - Guidelines for the inplementation of OHSAS 18001.  

International Labour Organisation:2001, Guidelines on Occupational Healt and Safety Management Systems (OSH-MS).  

 

3 Termini e definizioni  

Ai fini di questa Norma OHSAS si applicano i seguenti termini e definizioni:  

3.1 rischio accettabile (acceptable risk)  

Rischio che è stato ridotto ad un livello che può essere tollerato da un’organizzazione, in riferimento ai suoi obblighi 
Legali e alla sua politica OH&S (3.16)  

 

3.2 audit  

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere “evidenze di audit” e valutarle oggettivamente per 
determinare il livello di copertura dei “criteri di audit”  

 



3.3 miglioramento continuo (continual improvement)  

Processo ciclico di rafforzamento del Sistema di Gestione OH&S (3.13), per ottenere miglioramenti della prestazione 
OH&S (3.15) globale relativa alla politica OH&S (3.16) dell’organizzazione (3.17)  

 

3.4 azione correttiva (corrective action)  

Azione per eliminare la causa di una non conformità (3.11) rilevata o di altre situazioni non desiderabili  

 

3.5 documento (document)  

Informazione con il suo supporto  

 

3.6 pericolo (hazard)  

Fonte, situazione o atto potenzialmente dannosi in termini di lesioni umane o malattie lavorative (3.8) o una 
combinazione di questi  

 

3.7 identificazione dei pericoli (hazard identification)  

Processo di riconoscimento dell’esistenza di un pericolo (3.6) e di definizione delle sue caratteristiche  

 

3.8 malattia lavorativa (ill health)  

Avverse condizioni fisiche o mentali identificabili, dovute (o peggiorate) all’attività lavorativa e/o a situazioni collegate al 
lavoro  

 

3.9 evento OH&S (incident)  

Avvenimento collegato al lavoro che porta (o che potrebbe portare) ad un infortunio o a malattia lavorativa (3.8) 
(indipendentemente dalla gravità) o alla morte.  

 

3.10 parti interessate (interested party)  

Individui o gruppi, all’interno o all’esterno del luogo di lavoro (3.23), coinvolti o influenzati dalle prestazioni OH&S 
(3.15) di un’organizzazione (3.17).  

 

3.11 non conformità  

Non soddisfacimento di un requisito  

 

3.12 salute e sicurezza del lavoro (Occupational Healt and Safety - OH&S)  

Condizioni e fattori che condizionano, o possono condizionare, la salute e al sicurezza degli impiegati o di altri lavoratori, 
(inclusi i lavoratori temporanei e il personale appaltato), dei visitatori o di ogni altra persona sul luogo di lavoro (3.23)  

 

3.13 sistema di Gestione OH&S (OH&SMS – OH&S management system)  

La parte del sistema di gestione di un’organizzazione (3.17) utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica OH&S 
(3.16) e gestire i propri rischi OH&S (3.21)  

 



3.14 obiettivo OH&S (OH&S objective)  

Traguardo OH&S, in termini di prestazioni OH&S (3.15) che un’organizzazione (3.17) stabilisce di voler raggiungere  

 

3.15 prestazione OH&S (OH&S performance)  

Risultato misurabile della gestione dei rischi OH&S (3.21) di un’organizzazione (3.17)  

 

3.16 politica OH&S (OH&S policy)  

Intenti e direttive generali di un’organizzazione relativi alle proprie prestazioni OH&S, così come formalmente espressi 
dall’alta direzione  

 

3.17 organizzazione (organization)  

Compagnia, azienda, fabbrica, impresa istituzione o autorità, o parti o combinazioni di esse, sia consociata che no, 
pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa  

 

3.18 azione preventiva (preventive action)  

Azione per eliminare la causa di potenziali non conformità o altre potenziali situazioni indesiderabili  

 

3.19 procedura (procedure)  

Metodo specificato per eseguire un’attività o un processo  

 

3.20 registrazione (record)  

Documento che dichiara i risultati raggiunti o fornisce evidenza delle attività eseguite  

 

3.21 (livello di) rischio (risk)  

Combinazione della probabilità che accada (o dell’esposizione ad) un evento pericoloso e della gravità delle 
conseguenze che possono essere causate da tale evento o esposizione.  

 

3.22 valutazione del rischio (risk assessment)  

Processo di valutazione del (dei) rischio (rischi) (3.21) derivanti da un pericolo (da pericoli), che prende in 
considerazione l’adeguatezza di ogni misura di controllo già esistente, e stabilisce se il rischio è accettabile o meno  

 

3.23 luogo di lavoro (workplace)  

Ogni luogo fisico dove, sotto il controllo dell’organizzazione, sono svolte attività collegate al lavoro  

  



4 OH&SMS - requisiti  

 

4.1 Requisiti generali  

L’organizzazione deve stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare in continuo un sistema di gestione 
OH&S in conformità ai requisiti della presente Norma OHSAS e determinare come esso soddisfi tali requisiti.  

L'organizzazione deve definire e documentare il campo di applicazione del proprio sistema di gestione OH&S.  

 

4.2 Politica OH&S  

L’alta direzione deve definire ed autorizzare la politica OH&S dell’organizzazione e assicurare che, all’interno del campo 
di applicazione definito per il proprio sistema di gestione OH&S, essa:  

a) sia appropriata alla natura e alla rilevanza dei rischi OH&S dell'organizzazione;  

b) includa l’impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie lavorative e al miglioramento continuo della gestione 
e delle prestazioni OH&S;  

c) includa un impegno al rispetto come minimo delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che 
l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri pericoli OH&S;  

d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi OH&S;  

e) sia documentata, attuata e mantenuta attiva;  

f) sia comunicata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione allo scopo di rendere ognuno 
consapevole dei propri obblighi OH&S;  

g) sia disponibile alle parti interessate;  

h) sia riesaminata periodicamente per assicurarsi che rimanga pertinente ed adeguata all’organizzazione. 

 

4.3 Pianificazione  

4.3.1 Identificazione dei pericoli, analisi dei rischi e definizione delle misure di controllo  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive procedure per l’identificazione continua dei pericoli, per la 
valutazione dei rischi e per la definizione delle misure di controllo necessarie.  

Le procedure per l’identificazione dei pericoli e per la valutazione dei rischi devono considerare:  

a) le attività di routine e non di routine;  

b) le attività di tutte le persone che hanno accesso al luogo di lavoro (inclusi gli appaltatori e i visitatori);  

c) il comportamento umano, le capacità ed altri fattori umani;  

d) i pericoli identificati originatisi al di fuori del luogo di lavoro e capaci di influenzare negativamente la salute e la 
sicurezza delle persone sotto il controllo dell’organizzazione all’interno del luogo di lavoro;  

e) i pericoli creati in prossimità del luogo di lavoro da attività lavorative sotto il controllo dell’organizzazione;  

f) infrastrutture, attrezzature e materiali sul luogo di lavoro, forniti sia dall’organizzazione sia da altri;  

g) le modifiche, o le proposte di modifica, all’organizzazione, alle sue attività o materiali;  

h) le modifiche al OH&SMS, incluse le modifiche temporanee, ed i loro impatti sulle operazioni, processi e attività;  

i) ogni obbligo legale relativo alla valutazione dei rischi e alla attuazione delle misure di controllo necessarie  

j) la progettazione delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, dei macchinari ed attrezzature, delle 
procedure operative e dell’organizzazione del lavoro, compreso il loro adattamento alle capacità umane.  

 



La metodologia dell’organizzazione per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi deve:  

a) essere definita con riferimento al suo campo di applicazione, alla metodologia e alla tempistica, per assicurare che 
sia proattiva piuttosto che reattiva; e  

b) permettere l’identificazione, la classificazione e la documentazione dei rischi e l’applicazione delle misure di 
controllo, come adeguato.  

Per la gestione del cambiamento l’organizzazione deve identificare i pericoli ed i rischi OH&S associati alle modifiche 
all’organizzazione, al OH&SMS o alle sue attività prima di introdurre tali modifiche.  

L’organizzazione deve assicurare che i risultati di tale valutazione siano presi in considerazione nel definire le misure di 
controllo.  

Nel determinare le misure di controllo, o prendendo in considerazione cambiamenti alle misure di controllo esistenti, per 
la riduzione dei rischi occorre tener conto della seguente gerarchia:  

a) eliminazione;  

b) sostituzione;  

c) misure tecniche (NDT: schermi, Dispositivi di Protezione Collettiva DPC, isolamento etc.);  

d) cartelli, avvisi e/o misure di tipo amministrativo (NDT: regolamentazione dell’accesso etc.);  

e) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

L’organizzazione deve documentare e mantenere aggiornati i risultati dell’identificazione dei pericoli, della valutazione 
dei rischi e delle misure di controllo definite.  

L’organizzazione deve assicurare che i rischi OH&S e le misure di controllo stabilite siano prese in considerazione nella 
definizione, attuazione e mantenimento del proprio OH&SMS.  

 

4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per l’identificazione e l’accesso alle 
prescrizioni legali e altre prescrizioni in materia OH&S applicabili all’organizzazione stessa.  

L'organizzazione deve assicurare che tali prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni che l’organizzazione 
sottoscrive, siano tenute in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione 
OH&S.  

L’organizzazione deve mantenere aggiornate queste informazioni.  

L’organizzazione deve comunicare alle persone che lavorano sotto il proprio controllo e alle parti interessate le 
informazioni pertinenti su tali Prescrizioni legali e altre prescrizioni.  

 

4.3.3 Obiettivi e programmi  

L’organizzazione deve, per ogni funzione e livello pertinente, stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi OH&S 
documentati.  

Gli obiettivi devono essere misurabili, ove possibile, e devono essere coerenti con la politica OH&S, compresi gli 
impegni alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle 
altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, al miglioramento continuo.  

Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi, un’organizzazione deve tenere in considerazione le prescrizioni legali e 
le altre prescrizioni che l’organizzazione stessa sottoscrive, e i propri rischi OH&S. Deve anche considerare le proprie 
opzioni tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, operative e commerciali e i punti di vista delle parti interessate.  

Per raggiungere i propri obiettivi, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attivi uno o più programmi. Il/I 
programma/i deve/devono contenere almeno:  

a) l’indicazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi per ogni funzione e livello pertinente 
dell’organizzazione;  



b) i mezzi ed i tempi attraverso i quali essi devono essere raggiunti.  

I programmi devono essere riesaminati ad intervalli regolari e pianificati. I programmi devono essere corretti secondo 
necessità, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.  

 

4.4 Attuazione e funzionamento  

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità operative, responsabilità manageriali e autorità1  

La responsabilità finale per la salute e sicurezza sul lavoro ricade sull’alta direzione.  

L’alta direzione deve dimostrare il suo impegno:  

a) assicurando la disponibilità delle risorse necessarie per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare 
continuamente il OHSMS  

b) definendo i ruoli, allocando le responsabilità operative e manageriali e delegando le autorità, per facilitare una 
gestione OH&S efficace; ruoli, responsabilità manageriali e operative, autorità devono essere documentati e 
comunicati.  

L’alta direzione dell’organizzazione deve nominare un apposito rappresentante della direzione, o più di uno, il quale, 
indipendentemente da altre responsabilità, deve avere ruoli, responsabilità e autorità definiti per:  

a) assicurare che il sistema di gestione OH&S sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti della 
presente Norma OHSAS;  

b) assicurare i rapporti sulle prestazioni del OH&SMS siano presentati all’alta Direzione, per il riesame e come base 
per il miglioramento del OHSMS.  

L’identità del delegato della direzione deve essere resa disponibile a tutte le persone che lavorano sotto il controllo 
dell’organizzazione.  

Tutti coloro che hanno responsabilità gestionali devono dimostrare il proprio impegno verso il miglioramento continuo 
delle prestazioni OH&S.  

L’organizzazione deve assicurare che le persone presenti sul luogo di lavoro assumano la responsabilità per gli aspetti 
OH&S sui quali hanno un controllo, incluso l’allineamento con i requisiti OH&S applicabili.  

 

4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza  

L’organizzazione deve assicurare che qualsiasi persona che esegua, per l’organizzazione stessa o per conto di essa, 
compiti che possono causare uno o più impatti OH&S, abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata 
istruzione, formazione o esperienza e deve conservarne le relative registrazioni.  

L’organizzazione deve identificare le necessità formative in relazione ai propri aspetti OH&S ed al proprio sistema di 
gestione OH&S. Essa deve provvedere alla formazione o intraprendere altre azioni per soddisfare tali necessità, valutare 
l'efficacia della formazione o delle altre azioni intraprese e deve conservarne le relative registrazioni.  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure affinché le persone che lavorano per 
l’organizzazione, o per conto di essa, siano consapevoli:  

a) delle conseguenze OH&S, potenziali o reali, delle proprie attività lavorative, del loro comportamento e dei benefici 
OH&S derivanti dal miglioramento delle prestazioni personali;  

b) del proprio ruolo, responsabilità e importanza nel raggiungere la conformità con la politica e le procedure OH&S e 
con i requisiti del OH&SMS, inclusi i requisiti di preparazione e risposta alle emergenze (cfr. 4.4.7);  

c) delle conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate.  

Le procedure di formazione devono considerare diversi livelli di:  

a) responsabilità, capacità, competenze linguistiche e livello culturale; e  

b) rischio.  

  



4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione  

4.4.3.1 Comunicazione  

L’organizzazione deve, in relazione ai propri aspetti OH&S ed al proprio sistema di gestione OH&S, stabilire, attuare e 
mantenere attive una o più procedure per:  

a) assicurare la comunicazione interna fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell’organizzazione;  

b) assicurare la comunicazione con gli appaltatori e gli altri visitatori del luogo di lavoro;  

c) ricevere, documentare e rispondere alle richieste pertinenti provenienti dalle parti interessate esterne. 

 

4.4.3.2 Partecipazione e consultazione  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive procedure per:  

a) la partecipazione dei lavoratori attraverso:  

• il loro adeguato coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi e nella definizione delle 
misure di controllo;  

• il loro adeguato coinvolgimento nell’analisi degli eventi OH&S (3.9);  

• il loro coinvolgimento nello sviluppo e nel riesame delle politiche e obiettivi OH&S;  

• la loro consultazione dove vi sia qualunque modifica che possa influire sulla loro OH&S;  

• la loro rappresentanza in materia di OH&S;  

I lavoratori devono essere informati sulle modalità della loro partecipazione, inclusa l’identità dei loro rappresentanti in 
materia di OH&S.  

b) La consultazione con gli appaltatori quando vi sia qualunque modifica che possa influire sulla loro OH&S.  

L’organizzazione deve assicurare che, quando appropriato, le parti interessate esterne siano consultate sugli argomenti 
OH&S pertinenti.  

 

4.4.4 Documentazione  

La documentazione del sistema di gestione OH&S deve comprendere:  

a) la politica OH&S e gli obiettivi;  

b) la descrizione del campo di applicazione del sistema di gestione OH&S;  

c) la descrizione dei principali elementi del sistema di gestione OH&S e delle loro interazioni, nonché il riferimento ai 
documenti correlati;  

d) i documenti, comprese le registrazioni, richiesti dalla presente Norma OHSAS;  

e) i documenti, comprese le registrazioni, che l’organizzazione ritiene necessari per assicurare una pianificazione, un 
funzionamento ed un controllo efficaci dei processi relativi ai propri rischi OH&S.  

 

4.4.5 Controllo dei documenti  

I documenti richiesti dal sistema di gestione OH&S e dalla presente Norma OHSAS devono essere tenuti sotto controllo. 
Le registrazioni sono documenti di tipo particolare e devono essere tenute sotto controllo in conformità ai requisiti 
indicati nel punto 4.5.4.  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:  

a) approvare i documenti ai fini della loro adeguatezza prima dell'emissione;  

b) riesaminare e, qualora necessario, aggiornare e riapprovare i documenti;  

c) assicurare che le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti siano identificati;  



d) assicurare che le edizioni appropriate dei documenti applicabili siano disponibili in tutti i luoghi d'uso;  

e) assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;  

f) assicurare che i documenti di origine esterna, che l'organizzazione ritiene necessari per la pianificazione e il 
funzionamento del sistema di gestione OH&S, siano identificati e che la loro distribuzione sia tenuta sotto controllo;  

g) impedire l'uso involontario di documenti obsoleti e applicare ad essi un'adeguata identificazione se per una 
qualsiasi ragione vengono conservati.  

 

4.4.6 Controlli Operativi  

L’organizzazione deve identificare quelle operazioni ed attività, associate con i pericoli identificati, dove per gestire i 
rischi OH&S devono essere messe in atto delle misure di controllo. Queste devono includere la gestione dei 
cambiamenti (cfr. 4.3.1).  

Per queste operazioni e attività, l’azienda deve attuare e mantenere attivi:  

a) misure di controllo operativo adeguate all’organizzazione e alle sue attività; l’organizzazione deve integrare queste 
misure di controllo operativo all’interno del sistema di gestione OH&S.;  

b) misure di controllo operativo relative ai materiali, alle attrezzature e ai servizi acquistati;  

c) misure di controllo operativo relative agli appaltatori e ad altri visitatori del luogo di lavoro;  

d) procedure documentate per coprire le situazioni dove la loro assenza possa portare a deviazioni dalla politica e 
dagli obiettivi OH&S.  

e) criteri operativi definiti, dove la loro assenza possa portare a deviazioni dalla politica e dagli obiettivi OH&S  

 

4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:  

a) identificare il potenziale di situazioni di emergenza;  

b) rispondere a tali situazioni di emergenza.  

L’organizzazione deve rispondere alle situazioni di emergenza reali e prevenire o mitigare le avverse conseguenze 
OH&S ad esse associate.  

Nel pianificare le attività di risposta all’emergenza l’azienda deve tenere presente le necessità delle parti interessate 
coinvolte, quali servizi d’emergenza e vicinato.  

L’organizzazione deve inoltre sottoporre periodicamente a prova queste procedure, ove possibile, coinvolgendo le parti 
interessate in modo adeguato.  

L’organizzazione deve periodicamente riesaminare e, allorché necessario, revisionare le sue procedure di preparazione 
e risposta alle emergenze, in particolare dopo le prove periodiche o dopo che si sono verificate situazioni di emergenza. 
(cfr. 4.5.3)  

 

4.5 Verifica  

4.5.1 Misurazione e sorveglianza delle prestazioni  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive procedure per sorvegliare e misurare su base regolare le 
prestazioni OH&S. Tali procedure devono contemplare:  

a) misure sia qualitative sia quantitative, adeguate alle esigenze dell’organizzazione;  

b) sorveglianza del grado di raggiungimento degli obiettivi OH&S;  

c) sorveglianza dell’efficacia delle misure di controllo (sia per la salute che per la sicurezza)  



d) misurazioni proattive di prestazioni, che controllino la conformità con i programmi di gestione OH&S e con i criteri 
operativi;  

e) misurazioni reattive delle prestazioni, per sorvegliare le malattie, gli eventi OH&S (compresi gli incidenti, i quasi-
incidenti, etc.) ed altre evidenze storiche di prestazioni OH&S carenti;  

f) registrazioni dei dati e dei risultati della sorveglianza e delle misurazioni, sufficienti a facilitare la conseguente 
analisi delle AC e AP.  

Se per le misurazioni e la sorveglianza delle prestazioni è necessaria qualche attrezzatura di misura, l’organizzazione 
deve stabilire e mantenere attive procedure per la calibrazione e la manutenzione di tali attrezzature.  

Le registrazioni delle calibrazioni e delle attività di manutenzione devono essere conservate.  

 

4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni  

4.5.2.1 Coerentemente con il proprio impegno al rispetto delle prescrizioni, l’organizzazione deve stabilire, attuare e 
mantenere attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili.  

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche  

4.5.2.2 L’organizzazione deve valutare il rispetto delle altre prescrizioni che essa sottoscrive.  

L’organizzazione, se lo desidera, può combinare tale valutazione con la valutazione del rispetto delle prescrizioni 
legali di cui al punto 4.5.2.1 o stabilire una o più procedure separate.  

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.  

 

4.5.3 Investigazione sugli eventi OH&S (incidents), non conformità, azioni correttive e preventive  

4.5.3.1 Investigazione sugli eventi OH&S (incidents)  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive procedure per registrare, investigare e analizzare gli eventi 
OH&S (incidents) col fine di:  

a) determinare le mancanze OH&S più significative e gli altri fattori che potrebbero causare o contribuire a causare 
gli eventi OH&S (incidents)  

b) identificare la necessità di azioni correttive.  

c) identificare le opportunità di azioni preventive.  

d) identificare opportunità per il miglioramento continuo  

e) comunicare i risultati di queste indagini  

Queste indagini devono essere svolte con la necessaria tempestività.  

Qualsiasi necessità identificata di azioni correttive od opportunità di azioni preventive deve essere trattata in accordo 
con le pertinenti clausole del requisito 4.5.3.2.  

I risultati di queste indagini devono essere documentati e conservati.  

4.5.3.2 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per trattare le non conformità reali o 
potenziali e per intraprendere azioni correttive e azioni preventive. La/e procedura/e deve/devono definire i requisiti per:  

a) identificare e correggere le non conformità e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti OH&S;  

b) esaminare le non conformità, determinarne la/e causa/e e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;  

c) valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ed attuare le azioni appropriate identificate per 
impedirne il ripetersi;  

d) registrare e comunicare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese;  

e) riesaminare l’efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese.  



Quando le azioni correttive e preventive identificano pericoli diversi o nuovi, o la necessità di diverse o nuove misure di 
controllo, le procedure devono richiedere che le azioni proposte vengano intraprese solo dopo una valutazione dei rischi 
precedente alla loro attuazione.  

Qualsiasi azione preventiva e correttiva intrapresa per eliminare la causa di non conformità reali o potenziali deve essere 
appropriata alla gravità dei problemi e deve essere commisurata ai rischi OH&S riscontrati.  

L’organizzazione deve assicurare che tutti i cambiamenti necessari dovuti alle azioni correttive e preventive siano 
riportati nella documentazione del sistema di gestione OH&S.  

 

4.5.4 Controllo delle registrazioni  

L’organizzazione deve stabilire e mantenere attive le registrazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti del 
proprio sistema di gestione OH&S e della presente Norma OHSAS e i risultati ottenuti.  

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per l’identificazione, l'archiviazione, la 
protezione, la reperibilità, la conservazione e l’eliminazione delle registrazioni.  

Le registrazioni devono essere leggibili, identificabili e rintracciabili e devono restare tali.  

 

4.5.5 Audit interni  

L’organizzazione deve assicurare che siano condotti audit interni del sistema di gestione OH&S a intervalli pianificati, al 
fine di:  

a) determinare se il sistema di gestione OH&S:  

1) è conforme a quanto è stato pianificato per la gestione OH&S compresi i requisiti della presente Norma 
OHSAS;  

2) è stato correttamente attuato ed è mantenuto attivo;  

3) è efficace nel soddisfare la politica e nel raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione;  

b) fornire alla direzione informazioni sui risultati degli audit.  

Il programma di audit deve essere pianificato, stabilito attuato e mantenuto attivo dall’organizzazione e deve essere 
basato sui risultati della valutazione dei rischi delle attività aziendali e sui risultati degli audit precedenti.  

Devono essere stabilite, attuate e mantenute attive una o più procedure di audit che indichino:  

a) le responsabilità, le competenze e i requisiti per pianificare e condurre gli audit, per riportarne i risultati e per 
conservarne le relative registrazioni;  

b) la determinazione dei criteri, del campo di applicazione, della frequenza e della metodologia degli audit.  

La selezione degli auditor e la conduzione degli audit deve assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit.  

 

4.6 Riesame della direzione  

L’alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione OH&S dell’organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare 
che esso continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace.  

I riesami devono comprendere la valutazione delle opportunità di miglioramento e la necessità di apportare modifiche al 
sistema di gestione OH&S compresi politica e obiettivi.  

Le registrazioni dei riesami della direzione devono essere conservate.  

Gli elementi in ingresso per i riesami della direzione devono comprendere:  

a) i risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che 
l’organizzazione sottoscrive;  

b) i risultati della partecipazione e consultazione (cfr. 4.4.3);  



c) le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami;  

d) la prestazione OH&S dell’organizzazione;  

e) il grado di raggiungimento degli obiettivi;  

f) lo stato delle investigazioni sugli eventi OH&S, delle azioni correttive e preventive;  

g) lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della direzione;  

h) il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni 
relative ai propri aspetti OH&S;  

i) le raccomandazioni per il miglioramento.  

Gli elementi in uscita dal riesame della direzione devono essere coerenti con l’impegno aziendale per il miglioramento 
continuo e devono includere ogni decisione e azione relativa a possibili cambiamenti in:  

a) prestazioni OH&S;  

b) politica e obiettivi OH&S;  

c) risorse;  

d) altri elementi del sistema di gestione OH&S.  

Output significativi del riesame della direzione devono essere comunicati e resi disponibili per consultazione e 

comunicazione. (cfr. 4.4.3) 


