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Introduzione
Nota. E’ consigliabile fornire una breve descrizione dell'organizzazione:
−

Anno di fondazione;

−

Elenco di attività;

−

Numero di dipendenti;

−

Ubicazione degli impianti di produzione

−

La presenza di standard esistenti per i sistemi di gestione in conformità con i
requisiti delle norme internazionali (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ecc.);

−

La storia del sistema di gestione e di implementazione incluse nel manuale (anno
di sviluppo, anno della prima certificazione;

−

Altre informazioni circa l'organizzazione, se appropriate (la leadership di mercato,
risultati, compresi i premi di qualità, ecc.).

[Nome azienda] ha sviluppato e implementato questo sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SISTEMA DI GESTIONE SSL) al fine di consentire
all'organizzazione di fornire un luogo di lavoro sano e sicuro, prevenendo
infortuni sul lavoro e problemi di salute, nonché migliorando in modo proattivo la
propria performance SSL e fornisce una solida base per lo sviluppo di iniziative di
sviluppo sostenibile.
Coerentemente con la politica di SSL di [nome della società], i risultati del
SISTEMA DI GESTIONE SSL comprendono:
a) miglioramento continuo delle prestazioni;
b) adempimento dei requisiti legali e altri requisiti;
c) raggiungimento degli obiettivi.
Questo SSL è conforme ai requisiti della norma ISO / DIS 45001:2018.
Lo scopo del manuale del sistema di gestione sicurezza e salute del lavoro è
definire e descrivere il sistema di gestione della sicurezza, definire la
responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nel funzionamento del sistema
e fornire una descrizione generale su come sono applicati i requisiti dello
standard ISO 45001:2018 a [Nome dell'azienda].
Il manuale è suddiviso in dieci sezioni correlate alle sezioni della norma ISO
45001:18. Il manuale fornisce anche le procedure o i riferimenti a tutte le attività
incluse nel SISTEMA DI GESTIONE SSL per garantire la conformità con i requisiti
dello standard.
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Questo manuale è utilizzato internamente per guidare i dipendenti
dell'organizzazione nel rispettare i requisiti della norma ISO 45001: 2018 che
devono essere soddisfatti e mantenuti al fine di garantire la soddisfazione delle
parti interessate, il miglioramento continuo e fornire le istruzioni necessarie che
creano un ambiente di lavoro che migliori le prestazioni del SISTEMA DI
GESTIONE SSL.
Questo manuale viene utilizzato esternamente per presentare il nostro sistema di
gestione SSL ai nostri clienti e ad altre organizzazioni o individui esterni. Il
manuale è usato per familiarizzare con i controlli che sono stati implementati e
per assicurare che l'integrità del SSL sia mantenuta e focalizzata sulla
soddisfazione delle parti interessate e sul miglioramento continuo.
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Sezione 1: Campo di applicazione
Il manuale descrive le politiche, le procedure e i requisiti in materia di sistema di
gestione sicurezza del lavoro. Il sistema è strutturato per conformarsi ai requisiti
della norma internazionale ISO 45001:2018.

Sezione 2: Documenti di Riferimento
I seguenti documenti sono stati utilizzati come riferimento durante la
preparazione del SISTEMA DI GESTIONE SSL:
•

Norma ISO 45001:2018;

•

Norma internazionale ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la Qualità Fondamenti e terminologia.

•

D.lgs 81/08

Sezione 3: Termini e definizioni
Vedi norma iso 45001:2018

Sezione 4: Contesto dell'organizzazione
4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto
La Direzione di [Nome azienda] definisce il contesto dell'organizzazione - una
serie di fattori interni (contesto interno) e fattori esterni (contesto esterno), che
sono pertinenti agli obiettivi dell'organizzazione e che influenzare la capacità
dell'organizzazione di raggiungere i risultati pianificati.
Le attività per monitorare, analizzare e comunicare le informazioni sul contesto
interno ed esterno comprendono
• raccolta di informazioni e analisi dei fattori del contesto interno ed esterno nei
processi del SISTEMA DI GESTIONE SSL;
• comunicazione delle informazioni sul contesto all'interno dell'organizzazione;
• utilizzo di informazioni sul contesto dell'organizzazione.
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La raccolta di informazioni e di analisi dei fattori interni ed esterni
1) Durante il Riesame della direzione (sezione 9.3) vengono analizzati i
componenti del contesto dell'organizzazione:
• Fattori di gestione dell'organizzazione quali la struttura organizzativa,
l'uso della gestione del rischio nel processo decisionale, ecc .;
• Indicatori di performance del SISTEMA DI GESTIONE SSL;
• Gli indicatori generali di prestazione dell'organizzazione, inclusi i risultati
finanziari;
• fattori di risorse, comprese le condizioni operative dell'infrastruttura e dei
processi;
• Fattori che influenzano l'ambiente di produzione, come ad esempio le
richieste dei sindacati, i requisiti legali e normativi, compresa la sicurezza e
la protezione ambientale;
• Fattori politici, tra cui stabilità politica, investimenti pubblici,
infrastrutture locali, accordi commerciali internazionali.
2) Durante il controllo delle informazioni documentate (sezione 7.5), vengono
condotte analisi e vengono raccolte informazioni sulle componenti del
contesto esterno, pertinenti per gli attuali standard internazionali e
nazionali e le leggi del settore.
3) Quando il Settore sicurezza sul lavoro interagisce con le autorità di
controllo, vengono formulate le informazioni sugli obblighi di conformità
relativi al SSL.
4) Applicando i requisiti 7.1. e 7.2 (controllo del personale) sono raccolte
informazioni inerenti:
•

condizione, problemi e prospettive di sviluppo personale, compresi i
requisiti di competenza, programmi di formazione SISTEMA DI
GESTIONE SSL, il trasferimento delle conoscenze e competenze
aziendali, i programmi sociali;

•

Fatttori demografici e culturali;

•

Fattori sociali tra cui la disoccupazione, di livello di istruzione, giorni
festivi e giorni lavorativi.

5) Nella progettazione e sviluppo di prodotti e servizi viene condotta
un’analisi che fornisce informazioni per il contesto interno pertinenti al
progresso scientifico e tecnico, comprese le nuove tecnologie, materiali e
attrezzature e i loro effetti potenziali sulla sicurezza del lavoro.
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