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Introduzione

Se da una parte le organizzazioni combattono, 
giorno dopo giorno, per aumentare la produttività e i 
margini di redditività, è necessario che si impegnino 
con ugual forza su un altro fronte non certo meno 
importante: il miglioramento del benessere della propria 
organizzazione, dei propri lavoratori e di tutto quello che 
ruota attorno a esso. E il primo passo è sicuramente 
guardare con una lente d’ingrandimento il proprio sistema 
di gestione della sicurezza e della salute sul posto di 
lavoro. Perché seppur talvolta sottovalutato, è un primo 
mattone per garantire trasversalmente un benessere 
ugualmente garantito a tutti i livelli dell’azienda.

Negli anni, lo standard OHSAS 18001 sulla salute 
e sicurezza sul lavoro, pubblicato nel 1999, e la sua 
adozione a livello globale, hanno portato con certezza 
a un miglioramento trasversale dell’impegno delle 
organizzazioni su questa rilevante problematica. E a 
sua volta hanno portato a una riduzione dei tassi di 
incidenti e lesioni sul posto di lavoro. Ma in un mondo 
che si sviluppa e cambia rapidamente e costantemente, 
diventando sempre più complesso, è necessario 
adeguare uno standard così importante alle esigenze 
attuali. 

E così è nata la norma internazionale ISO 45001, che 
mira ad assicurare una gestione ancora più efficace 
alle organizzazioni. Gli aspetti chiave della ISO 45001 
consentono infatti di ottenere il migliore dei risultati 
dalla leadership, dalla partecipazione attiva della forza 
lavoro per i processi di identificazione dei pericoli e dalla 
valutazione dei rischi e opportunità di miglioramento, 
di controllo, di valutazione delle prestazioni e di 
miglioramento continuo.
                    
Queste Guidelines, pensate appositamente per le 
organizzazioni certificate in conformità alla ISO 45001, 
vogliono essere un aiuto per la corretta e consapevole 
transizione alla nuova versione della norma. Qui le 
organizzazioni potranno trovare tutte le informazioni 
necessarie riguardo alla norma, dal percorso di 
approvazione ai punti chiave, fino alle regole e i tempi di 
transizione. Kiwa, in questo modo, vuole supportare le 
organizzazioni nella transizione affinché implementino in 
maniera corretta tutte le novità entro i tempi richiesti, col 
fine di sviluppare una politica concreta in ambito di salute 
e sicurezza sul lavoro e di aumentare la consapevolezza 
sul tema da parte di tutte le persone interessate.

3

K
iw

a Italia
G

uidelines - La nuova IS
O

 45001



Un’organizzazione è generalmente responsabile nel garantire la riduzione al minimo del rischio di 
danni a tutte le persone interessate dalle sue attività, qualunque esse siano: lavoratori, dirigenti, 
fornitori o semplici visitatori.

Secondo una stima dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nel 2013 si sono verificati nel mondo 
incidenti che hanno portato a un totale di 2,34 milioni di morti sul lavoro.
L’85% di queste, è associata a problemi di salute e non a infortuni. Difatti, l’Istituto per la Sicurezza e la Salute 
sul Lavoro (IOSH), stima che a livello globale, le morti a seguito di tumori con cause imputabili alla propria 
occupazione, si aggirino intorno a 660.000 all’anno.

Le attività di alcune organizzazioni possono comportare il rischio di lesioni o di problemi di salute a esse 
conseguenti o comportare gravi compromissioni fisiche per coloro che lavorano in azienda; di conseguenza è 
fondamentale che l’organizzazione elimini o riduca i suoi rischi adottando misure preventive appropriate. 

Per questo, Il 12 marzo scorso è stata pubblicata la nuova norma sui Sistemi di Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, la ISO 45001 ”Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements 
with Guidance for Use” (versione italiana del 13 marzo 2018).

L’implementazione di un sistema di gestione in accordo al nuovo standard ISO 45001, non solo si può rivelare 
una decisione strategica per un’organizzazione funzionale a supporto di iniziative legate alla sostenibilità, ma 
anche una garanzia dell’aumento di redditività dovuta a dipendenti sani e “in sicurezza”.

Lo scenario

La norma ISO 45001 è uno standard internazionale che specifica i requisiti per l’implementazione 
di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e le linee guida per il 
suo utilizzo, col fine ultimo di consentire a un’organizzazione di migliorare proattivamente le sue 
prestazioni in termini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La norma 45001 non si rivolge specificatamente a questioni riguardanti la sicurezza del prodotto, l’impatto 
ambientale e i danni materiali, a meno che essi non compromettano la salute e la sicurezza del lavoratore.
La ISO 45001 non si intende come documento giuridicamente vincolante, si intende come strumento di 
gestione a uso volontario da parte delle organizzazioni, dalle PMI alle multinazionali, il cui scopo sia quello di 
eliminare o minimizzare il rischio di danno. 

La norma ISO 45001 segue la struttura High Level che è stata applicata anche ad altri standard relativi ai 
sistemi di gestione, come l’ISO 9001 (Qualità) e l’ISO 14001 (Ambiente). Durante l’iter di sviluppo sono stati 
considerati i contenuti di altri standard internazionali (come OHSAS 18001) e nazionali, nonché le norme 
e le convenzioni dell’International Labour Organization. Coloro che decidono di conformarsi allo standard, 
dovrebbero quindi trovare coerenza tra i suoi requisiti e quelli degli altri standard. Questo permetterà una 
migrazione relativamente semplice dall’utilizzo di un altro standard di sistema di gestione OH&S esistente, 
all’utilizzo della ISO 45001; inoltre permetterà di essere in linea e integrare i requisiti di altri standard ISO di 
sistemi di gestione all’interno dei processi gestionali già presenti nell’organizzazione.

La norma
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Solo nel 2013 ISO ha deciso di intraprendere lo sviluppo di una norma sui Sistemi di 
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il percorso di approvazione è stato particolarmente lungo e tortuoso, a riprova della 
diversa visione a livello internazionale dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.
Basti pensare che il precedente documento era stato bocciato nel 2016 anche 
dall’Italia, in disaccordo su aspetti cardine quali la rappresentanza dei lavoratori, il 
rispetto dei requisiti cogenti e il ruolo della formazione.

Superata la fase di inchiesta, il 27 novembre 2017 è stato pubblicato il FDIS (Final 
Draft International Standard).
La fase di votazione si è aperta il 30 novembre, per concludersi il 25 gennaio 2018 
con un’approvazione a larga maggioranza (93%).

Una volta recepiti i commenti formali la norma è stata definitivamente pubblicata, 
il 12 marzo 2018. Con testo tradotto in italiano dall’UNI è stata rilasciata come UNI 
ISO 45001:2018. Nella versione italiana sono state inserite, all’interno dell’appendice 
informativa nazionale, alcune note di chiarimento per la corretta collocazione della 
norma rispetto al quadro legislativo vigente.

Il percorso di 
approvazione
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La norma ISO 45001 si rivolge a tutte le organizzazioni, siano esse piccole o 
medie imprese, multinazionali, organizzazioni no-profit, enti di formazione o 
pubblica amministrazione. 

Lo standard è infatti funzionale sia su piccole organizzazioni o realtà con 
attività caratterizzate da un rischio basso, sia su grandi organizzazioni o 
realtà con attività altamente rischiose. Tutti i requisiti della norma sono 
destinati a essere integrati ai processi di gestione propri dell’organizzazione. 

Lo standard permette alle organizzazioni, attraverso il suo Sistema di 
Gestione per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, di integrare altri 
aspetti della salute e sicurezza, come il benessere dei lavoratori; tuttavia, si 
segnala che alle organizzazioni può essere richiesto di conformarsi anche a 
requisiti legali applicabili per risolvere questo problema. 

7

I destinatari
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Nel gennaio 2018 lo IAF (International Accreditation Forum) ha rilasciato due documenti la cui applicazione è 
obbligatoria per gli Organismi di Certificazione accreditati:

• IAF MD 21:2018 - definisce i requisiti per la 
migrazione alla ISO 45001:2018 dalla OHSAS 
18001:2007

• IAF MD 22:2018 – definisce l’applicazione della ISO/
IEC 17021-1 per l’accreditamento degli Organismi 
di Certificazione che forniscono la certificazione dei 
sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Nel mese di marzo 2018 è stata inoltre pubblicata 
la norma ISO/IEC TS 17021-10:2018 – Conformity 
Assessment — Requirements for bodies providing audit 
and certification of management systems - Part 10: 
Competence requirements for auditing and certification 
of occupational health and safety management
systems. 

La norma definisce le competenze del personale degli 
Organismi di Certificazione coinvolti nel processo di 
rilascio delle certificazioni secondo ISO 45001: auditors, 
deliberatori, funzionari commerciali, ecc. I valutatori già qualificati per la OHSAS 18001 dovranno dimostrare di aver 
acquisito adeguata competenza sulla nuova norma.

Il Quadro Normativo

This is a small photo caption. 
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La norma ISO 45001 sostituirà la BS OHSAS 18001. Di 
seguito elenchiamo le principali novità e gli aspetti più 
significativi introdotti dalla nuova ISO 45001:

Struttura dei requisiti secondo l’Annex SL
• La norma è ora più facilmente integrabile alle altre 

norme di sistemi di gestione (es. qualità, ambiente)
• Sono stati introdotti nuovi requisiti su: analisi del 

contesto, aspettative delle parti interessate, analisi di 
rischi e opportunità

• Il campo di applicazione deve essere definito 
coerentemente con il contesto, parti interessate, 
rischi e opportunità

Focus su partecipazione e consultazione
• La partecipazione e la consultazione dei lavoratori e 

dei loro rappresentanti è un aspetto fondamentale 
(sono concetti richiamati in almeno 6 requisiti)

• L’organizzazione deve creare condizioni idonee ad 
assicurare adeguata partecipazione e consultazione 
(es. rendendo accessibili le informazioni ed evitando 
possibili “rappresaglie” verso i lavoratori che 
segnalano situazioni critiche)

• L’impegno a garantire la partecipazione e la 
consultazione deve essere stabilito nella stessa 
Politica del Sistema di Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)

Focus sull’impegno della Direzione
• L’impegno del Top Management è fondamentale per 

il successo del SGSSL e la Direzione ne assume le 
responsabilità ultime

• Al punto 5.1 sono dettagliati 13 requisiti legati 
all’impegno della Direzione

• Non è previsto un rappresentante della Direzione, 
ma devono essere identificate le responsabilità per 
riferire sull’andamento del SGSSL

Focus su competenza e consapevolezza dei lavoratori
• La consapevolezza è fondamentale per assicurare la 

prevenzione dei rischi
• Al concetto di “formazione” viene preferito quello di 

“competenza” dei lavoratori, più adatto a descriverne 
il ruolo non passivo ma attivo dei lavoratori

• I lavoratori devono essere in grado di riconoscere 
i rischi del proprio posto di lavoro e le potenziali 
situazioni di emergenza

• Resta fondamentale l’intervista come strumento di 
valutazione dell’efficacia del SGSSL

Valutazione dei rischi
• Devono essere considerati i rischi legati al prodotto, 

comprese le fasi di progettazione e sviluppo
• Specifici riferimenti ai rischi per i lavoratori impiegati 

all’esterno (es. cantieri o ditte esterne)
• Grande attenzione alla gestione del cambiamento
• Nel valutare i rischi deve essere considerato il fattore 

umano

Focus sulla comunicazione efficace
• La comunicazione deve essere efficace, ad es. 

considerando le differenze di genere, provenienza, 
cultura

• Devono essere considerate anche le aspettative delle 
parti interessate

Controllo operativo
• Maggiore focus sulla gerarchia nella riduzione dei 

rischi
• Specifici e dettagliati requisiti per la gestione di 

fornitori e appaltatori

Documenti e registrazioni
• Maggiore libertà nella struttura documentale (es. 

non richiesti manuale, procedure, ecc.) ma la 
documentazione deve essere adeguata e idonea a 
raggiungere il risultato

• Sono richiamate le informazioni documentate che è 
obbligatorio mantenere

 

Le novità della nuova norma
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Il periodo di transizione
ACCREDIA, con circolare del 22 marzo 2018, ha chiarito i requisiti per il periodo di transizione dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001 
e gli step da compiere per l’aggiornamento delle certificazioni e degli accreditamenti.

Il periodo concesso per la transizione di tutte le certificazioni BS OHSAS 18001 alla nuova ISO 45001 è di 3 anni a partire dal 12 
marzo 2018. Quindi, tutte le nuove certificazioni rilasciate secondo lo standard OHSAS 18001 durante il periodo di transizione, 
dovranno avere come data di scadenza quella ultima del periodo di migrazione: 11 marzo 2021.

Pertanto fino alla data dell’11 marzo 2021, cioè entro i 3 anni dalla data di pubblicazione della norma ISO 45001, saranno 
valide sia le certificazioni emesse a fronte della norma ISO 45001, sia le certificazioni emesse a fronte della BS OHSAS 18001. 
Dopo l’11 marzo 2021 le certificazioni BS OHSAS 18001 non godranno più di alcun riconoscimento e quindi quelle ancora non 
transitate non saranno più valide.

Le regole per la transizione

A partire dal 12 marzo 2020, cioè dopo 2 anni dalla data di pubblicazione della norma ISO 45001, sarà obbligatorio 
effettuare audit secondo i requisiti della nuova norma ISO 45001. Qualora l’organizzazione cliente non sia stata in 
grado di compiere la migrazione entro il termine dell’11 marzo 2021, la transizione potrà avvenire con i seguenti 
criteri:

• Entro 1 anno dalla scadenza del transitorio (11 marzo 2022), la transizione potrà avvenire mediante un audit 
in campo di durata almeno pari a quella di un rinnovo e con le maggiorazioni previste per la transizione, sotto 
riportate

• Oltre un anno dalla scadenza del transitorio (successivamente all’11 marzo 2022) sarà necessario un audit 
iniziale (stadio 1 + stadio 2) quindi si emetterà un nuovo certificato

Nella gestione delle attività per la transizione alla nuova norma ISO 45001, Kiwa Italia seguirà le regole 
internazionali riportate nel documento IAF MD 21:2018, scaricabile gratuitamente dal sito IAF: www.iaf.nu. 
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In particolare:

1. Per fare la transizione è necessario effettuare 
un audit presso il cliente (non sono ammesse 
transizioni documentali).

2. La transizione potrà essere effettuata in occasione 
di un audit di rinnovo, sorveglianza o di un audit 
supplementare apposito per la transizione.

3. Il cliente deve aver fatto richiesta preventiva di 
transizione, quindi non sarà possibile convertire un 
normale audit, in audit di transizione, a seguito di 
una richiesta dell’organizzazione, in corso di audit.

4. Per gli audit di sorveglianza o di rinnovo sarà 
necessario prevedere almeno 1 giornata/uomo 
aggiuntiva rispetto a quanto già quotato e previsto 
dall’offerta attiva, al fine di valutare le novità 
della nuova norma (regola stabilita da IAF, quindi 
obbligatoria per tutti gli organismi del mondo).

Verso la giusta direzione
Con la ISO 45001 si vuole rafforzare la cultura della 
salute e della sicurezza sul lavoro in tutto il mondo, 
perché un problema evidente si contestualizza nelle 
differenze e discrepanze normative ancor prima che 
in quelle concrete tra tutti i paesi: se l’attenzione al 
problema sicurezza sul lavoro è ben rappresentato in 
nazioni come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e in 
Europa, numerosi paesi ancora non sono allineati a uno 
standard qualitativo all’altezza delle aspettative. 

La ISO 45001 fornisce dunque un’opportunità 
importante, che se supportata dai nuovi mezzi di 
comunicazione e da messaggi chiari sul ritorno 
dell’impegno dimostrato, può dare veramente eccellenti 
risultati per il benessere lavorativo in ogni parte del 
mondo. Ma per arrivare a questo è necessario che le 
organizzazioni che implementano il nuovo standard 
non si limitino solo all’impegno per l’ottenimento del 
certificato – per quanto prezioso esso sia – bensì si 
dedichino ogni singolo giorno a seguire con attenzione il 
sistema di gestione, impegnandosi nel farlo funzionare 
al meglio per la propria organizzazione. Proprio per 
raggiungere i risultati necessari al miglioramento del 
benessere lavorativo, la transizione verso la nuova ISO 
45001 è un enorme passo verso la giusta direzione.
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Perchè certificarsi in 
accordo alla nuova 
norma ISO 45001

L’implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro, in accordo alla norma ISO 45001 consentirà a un’organizzazione di:

• sviluppare e applicare concretamente una politica in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

• stabilire processi sistematici che considerino il contesto aziendale, permettendo di 
considerare efficacemente rischi e opportunità, requisiti legali e di altra natura

• determinare i rischi associati alle attività dell’organizzazione, nel tentativo di eliminarli 
o inserendo controlli ad hoc per minimizzare la loro criticità

• stabilire controlli operativi per gestire i rischi relativi alla salute e alla sicurezza in 
azienda

• aumentare la consapevolezza sul tema da parte di tutte le persone interessate
• valutare le prestazioni in materia di salute e sicurezza nell’organizzazione con la 

tensione al loro miglioramento adottando azioni appropriate
• assicurare che i lavoratori svolgano un ruolo attivo nelle questioni di salute e sicurezza

Queste misure garantiranno anche che la reputazione di un’organizzazione come “luogo di 
lavoro sicuro” sia un vantaggio competitivo, oltre ad avere numerosi benefici diretti, come 
ad esempio:

• il miglioramento della sua capacità di rispondere ai problemi di conformità normativa
• la riduzione dei costi in caso di infortuni, incidenti, problematiche relative alla salute e 

sicurezza dei lavoratori
• la riduzione dei tempi di fermo e i costi di interruzione delle attività
• la riduzione del costo dei premi assicurativi
• la riduzione dei problemi di assenteismo e i tassi di turnover dei dipendenti
• il riconoscimento per aver implementato un sistema di gestione riconosciuto 

internazionalmente
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Kiwa Italia può effettuare, su richiesta, un preaudit finalizzato all’analisi degli 
scostamenti esistenti tra l’attuale sistema di gestione dell’organizzazione 
e la nuova norma ISO 45001:2018. Tale servizio rappresenta un utile 
strumento a supporto dell’organizzazione per agevolare la transizione alla 
nuova norma. 

Kiwa Idea, società di Formazione del Gruppo Kiwa in Italia, organizza 
seminari e corsi a catalogo sulla nuova norma ISO 45001:2018 e su 
argomenti strettamente correlati a tale norma:

• La nuova UNI EN ISO 45001:2018 sui Sistemi di Gestione per la Salute 
e la Sicurezza sul Lavoro

• Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018

Scopri di più guardando il Webinar Gratuito - “Dalla OHSAS 18001 alla ISO 
45001 - il nuovo approccio e le novità della transizione“.

Cosa può fare Kiwa 
per Te
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www.teknologisk.no

We create Trust.

Siamo Kiwa, uno tra i primi 20 leader globali nel settore del 

Testing, delle Ispezioni e delle Certificazioni (TIC).

Con i nostri servizi creiamo fiducia sui prodotti, servizi, 

processi, sistemi di gestione e capacità professionali dei 

nostri clienti.

Kiwa Italia

HQ - Via Cadriano, 23
40057 - Granarolo dell’Emilia (BO)

Tel. +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
info@kiwacermet.it

www.kiwa.it


