
 

SCOPO 
L’Organizzazione ha implementato la presente Procedura per la Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro concordemente a quanto indicato nella specifica normativa cogente in materia (D.Lgs. n°81/08 e 
s.m.i.). 
 
 
ANALISI INIZIALE 
L’Organizzazione ha valutato la disponibilità di risorse e di una adeguata cultura della prevenzione, nonchè 
la presenza della documentazione necessaria per intraprendere la creazione di un sistema mirato 
all’organizzazione e gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
PRINCIPI GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA, OBIETTIVI DELLA SICUREZZA 
L’Organizzazione ha stabilito e comunicato la propria Politica, contente una dichiarazione d’intenti e seguita 
dall’impegno nel realizzare gli obiettivi prefissati e pianificati. I principi guida per la salute e sicurezza ne 
sono parte integrante ed indicano quanta importanza si attribuisca alla sicurezza e alla tutela della salute 
dei lavoratori. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
L’Organizzazione ha definito le prescrizioni obbligatorie e tutte le altre norme e linee guida a cui si impegna 
ad attenersi.  
L’Organizzazione ha definito la propria struttura organizzativa della sicurezza ed ha stabilito inoltre i 
rapporti di coordinamento e cooperazione con e le regole per i visitatori. 
 
 
FORMAZIONE, ISTRUZIONE, INFORMAZIONE 
L’Organizzazione ha definito i bisogni formativi del personale in funzione delle mansioni e degli obiettivi 
prefissati. 
L’Organizzazione ha stabilito il piano di formazione e le verifiche dell’efficacia della formazione erogata, 
nonché che i corsi di formazione devono essere effettuati da organismi competenti esterni. 
 
 
REGOLE DELLA SICUREZZA 
L’Organizzazione ha definito le procedure di gestione ed operative, nonché la documentazione interna ed 
esterna, necessaria ai fini della sicurezza e coerenti con gli obiettivi ed i contenuti della Politica. 
L’Organizzazione ha stabilito le modalità di gestione della documentazione, delle procedure e delle 
registrazioni con le relative modalità di controllo, la verifica dell’applicazione delle stesse, la gestione delle 
non conformità ed azioni correttive e preventive. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI 
L’Organizzazione ha identificato i pericoli e valutato i rischi presenti nelle attività, stabilendo le modalità e 
le eventuali risorse esterne necessarie, redigendo il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 
n°81/08 e s.m.i. 
 
 
PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
L’Organizzazione ha definito le misure preventive e protettive necessarie in base ai pericoli identificati, agli 
incidenti ed infortuni occorsi, stabilendo le risorse necessarie, le responsabilità e la tempistica per la 
realizzazione delle misure di prevenzione. 
 
 



 

 
PARTECIPAZIONE 
L’Organizzazione ha definito le modalità di comunicazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori sui 
temi della sicurezza ed in particolare nel processo di identificazione dei pericoli e definizione delle misure di 
protezione. 
 
 
PROTEZIONE DELLA SALUTE 
L’Organizzazione ha identificato quali pericoli possono avere una ricaduta sulla salute dei lavoratori, 
predisponendo misure di prevenzione e protezione e, se necessario, protocolli di sorveglianza sanitaria in 
collaborazione con figura del medico competente. 
 
 
AUDIT INTERNI 
L’Organizzazione riesamina periodicamente quanto sopra descritto, valutando il grado di raggiungimento 
degli obiettivi fissati e l’efficacia delle misure adottate. 
L’Organizzazione ha definito le modalità di verifica anche attraverso la pianificazione di audit interni, i cui 
risultati sono utilizzati per effettuare la nuova pianificazione degli obiettivi e valutare la conformità della 
Politica adottata. 
 


