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La gestione integrata Health-Safety-
Environment (1)

Sempre più aziende decidono di gestire le 
tematiche HSE in maniera integrata. 
Questa scelta nasce da due motivazioni:

• la necessità di perseguire una strategia di 
qualità totale,

• dalla analogie, a livello di logiche 
manageriali, che caratterizzano l’igiene, la 
sicurezza sul lavoro e la protezione 
ambientale.
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La gestione integrata Health-Safety-
Environment (2)

L’adozione di sistemi integrati HSE nasce 
da una serie di considerazioni:

1. dinamiche concorrenziali sempre più 
esasperate,

2. una maggiore stabilità sociale,

3. le evoluzioni del contesto istituzionale. 
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Gli obiettivi di natura competitiva…

… riduzione dei costi connessi al processo 
produttivo,

… differenziazione dell’offerta.

Gli obiettivi di natura sociale…

… aumento del consenso,

… consolidamento della legittimità sociale.
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Introduzione del sistema 
ISO 14001

… mentre i sistemi di gestione della qualità 
sono orientati alle necessità dei clienti, i 
sistemi di gestione ambientale tengono conto 
delle necessità di un vasto insieme di parti 
interessate e delle crescenti esigenze della 
società per la protezione ambientale …



Le NORME della SERIE ISO 14000

 Norme della serie ISO 14000 si propongono di promuovere lo sviluppo 

sostenibile attraverso il miglioramento del comportamento ambientale 

delle organizzazioni
Definizione:
« lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni 
del presente senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di soddisfare i propri bisogni »
(“Rapporto Brundtland”, conosciuto anche come Our Common 
Future è un documento rilasciato nel 1987 dalla Commissione 
mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED. Il nome viene dato 
dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland che in quell'anno era 
presidente del WCED ed aveva commissionato il rapporto).

 4 Aspetti fondamentali per l’impegno allo sviluppo sostenibile:

 Preoccupazione dell’impatto sull’ambiente a causa della propria attività

 Accettazione della responsabilità per tali impatti

 Aspettativa che gli impatti negativi possono essere ridotti o eliminati

 Attribuzione delle responsabilità per tali impatti a tutti i membri della comunità



La NORMA ISO 14001

Caratteristiche principali
 Fissa i requisiti di un «SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE»

 Lo standard ISO 14001 (UNI EN ISO 14001:2004) è uno standard 
certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di 
certificazione accreditato, attestazioni di conformità ai requisiti in essa 
contenuti.

 La certificazione NON È OBBLIGATORIA, ma è frutto della SCELTA 
VOLONTARIA dell'azienda/organizzazione che decide di 
stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di 
gestione ambientale.

 La certificazione NON ATTESTA UNA PARTICOLARE PRESTAZIONE 
AMBIENTALE, né dimostra un particolarmente basso impatto, ma sta a 
dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione 
adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie 
attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, 
efficace e soprattutto sostenibile.

 La ISO 14001 non è una certificazione di prodotto.



La NORMA ISO 14001

Vantaggi principali
 Controllo dell’efficienza dei propri processi produttivi, con diminuzione dei 

costi dovuti ad inefficienze del ciclo produttivo

 Risparmio sul consumo di materie prime e risorse naturali

 Risparmio per una più corretta gestione dei rifiuti (maggiore recupero e 
riutilizzo, sostituzione delle sostanze inquinanti e modifiche agli impianti a 
monte del ciclo produttivo)

 Miglioramento della produttività individuale (ottimizzazione dei processi e 
maggior coinvolgimento dei collaboratori)

 Rispetto degli adempimenti di legge in campo ambientale e la prevenzione 
di possibili violazioni delle leggi in vigore con le ovvie conseguenze 
amministrative e penali)

 Vantaggi di immagine (rapporto con pubblico, amministrazioni, istituzioni 
locali e tutte le parti interessate)

 Positiva valutazione da parte degli Enti di controllo

 Prevenzione dei possibili incidenti connessi alle attività dell’organizzazione 
e il contenimento del rischio ambientale



La NORMA ISO 14001

Vantaggi principali
 Riduzione dei costi da sostenere per bonificare il sito e ripristinare le 

condizioni precedenti in caso di incidente

 Più facile accesso ai finanziamenti (pubblici e privati)

 Agevolazioni e semplificazioni amministrative in caso di permessi, 
autorizzazioni e controlli da parte di Regioni, Provincie e Comuni, ecc.

 Soddisfazione di richieste da parte di clienti già certificati

 Aumento delle opportunità di mercato

 Conquista e mantenimento di nuove quote di mercato

Svantaggi
 Difficile implementazione per le grandi imprese

 Impegno economico per l’implementazione e la manutenzione del SGA



Le NORME della serie OHSAS 18000

 Campo di applicazione: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series

 Identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e 
della Salute dei Lavoratori.

 La norma OHSAS 18001:1999 è stata emanata dal BSI (British Standard Institution) nel 
1999 e rivista nel 2007, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere 
rilasciata una certificazione di conformità.

 La certificazione OHSAS attesta l'applicazione VOLONTARIA, all'interno di 
un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo 
riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al RISPETTO DELLE NORME 
COGENTI.

 OHSAS 18002: Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori - Linee 
guida per l'implementazione dello standard OHSAS 18001

 Apposita guida, pubblicata nel 2000, con lo scopo di aiutare le imprese all’implementazione del 
Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori



Lo STANDARD BS OHSAS 18001:2007

Caratteristiche principali

 Norma di carattere VOLONTARIO, valida ai fini CERTIFICATIVI

 Applicabile a qualunque organizzazione che voglia:

 Implementare un SGSSL per eliminare/minimizzare i rischi per la salute e Sicurezza delle 
parti interessate

 Implementare, mantenere e migliorare continuamente un SGSSL

 Assicurare conformità alla politica SSL stabilita

 Dimostrare la conformità del proprio SGSSL con lo standard BS OHSAS

 La norma specifica, in particolare, i requisiti per un SGSSL che consenta a 
un’organizzazione di formulare la politica e gli obiettivi della sicurezza, tenendo 
conto la NORMATIVA VIGENTE e gli aspetti rilevanti in materia di salute e sicurezza 
del lavoro.

 NON SPECIFICA ALCUN CRITERIO O LIVELLO DI PRESTAZIONE

 Si inquadra come SISTEMA DI PREVENZIONE



Lo STANDARD BS OHSAS 18001:2007

Vantaggi principali

 Riduzione degli incidenti ed infortuni sul lavoro

 Condizioni di salute e sicurezza sul lavoro più adeguate ed incremento degli standard 
lavorativi

 Aumento dell’efficienza e delle prestazioni dell’impresa

 Migliore immagine aziendale ed affidabilità verso clienti/fornitori/enti

 Riduzione dei costi:

 Indiretti: derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro

 Diretti: premi assicurativi/tariffe INAIL agevolate

 Facilita l’adempimento delle disposizioni di legge cogenti in materia di SSL

Svantaggi
 Impegno economico nella fase di implementazione e  

manutenzione del SGSSL 



L’INTEGRAZIONE

Legame strettissimo tra:

Energia – Ambiente - Sicurezza

Esigenze ecologiche

Esigenze di salubrità, di igiene e di sicurezza



IL SISTEMA INTEGRATO DI 

GESTIONE

 Per Sistema Integrato di Gestione si intende un sistema di gestione 

implementato sulla base delle norme di riferimento e almeno un altro 

sistema di gestione:

 Sistema di Gestione Ambientale (SGA)

 Sistema di gestione della Sicurezza (SGS)

 Sistema di Gestione dell’Energia (SGE)

 SGA + SGS + SGE

 Tutti i sistemi devono poter operare in modo contemporaneo e 

complementare ed essere oggetto di AUDIT di terza parte secondo uno 

standard riconosciuto



IL SISTEMA INTEGRATO DI 

GESTIONE

 Il Sistema integrato di gestione considera i seguenti aspetti dell’attività aziendale:

 Responsabilità della gestione

 Processi di lavoro

 Risorse, conoscenze, capacità, tecnologia

 Tutti questi aspetti sono integrati in modo da raggiungere gli obiettivi dell’attività 

aziendale, che includono aspetti di:

 ECOLOGIA

 SALUTE E SICUREZZA

 ENERGIA



IL SISTEMA INTEGRATO DI 

GESTIONE

 L’integrazione permette di gestire contemporaneamente le aree 

comuni, al fine di:

 Risparmiare tempo e risorse

 Razionalizzare:

 Documentazione

 Attività di auditing e di riesame

 Rimuovere le barriere esistenti tra reparti e funzioni aziendali

 Produce un unico sistema documentale e di gestione dei dati

 L’integrazione è facilitata dalla somiglianza dei 3 standard

 Differenze riguardano solo aspetti specifici



LA FASE INIZIALE PER 

L’INTEGRAZIONE
Identificazione di: Duplicazioni, sovrapposizioni e lacune dei sistemi

Requisiti normativi

Requisiti da parte della proprietà

Standard di riferimento

Costo di ciascun sistema

Rischi e pericoli

Formulazione 

delle politiche 

aziendali

Razionalizzare politiche e procedure

Ridefinire le responsabilità e le autorità

Ridurre i costi

Ridurre i rischi

Integrazione degli elementi comuni

Pianificazione Identificare il personale chiave per l’implementazione

Stabilire obiettivi e traguardi

Stabilire delle priorità di integrazione

Stabilire le necessità delle risorse

Attuazione Comunicare internamente gli obiettivi ed i traguardi

Implementare i piani di formazione

Implementare i piani per migliorare le attività e ridurre i costi

Stabilire metodi per misurare le prestazioni

Controllo Verifica attraverso il monitoraggio delle prestazioni

Riesame per identificare le opportunità di miglioramento

Riesame Implementare e valutare le azioni di miglioramento

Analizzare le cause e prevenirne la ricorrenza



LE NORME UNI EN ISO 14001 E OHSAS 18001

Politica ambiente e sicurezza

Pianificazione A&S
•aspetti ambientali e di sicurezza
•prescrizioni legali e altre prescrizioni
•obiettivi, traguardi e programma

Riesame della direzione

Verifica
•sorveglianza e misurazione
•valutazione rispetto prescrizioni
•non conformità, azioni correttive e        
preventive
•controllo registrazioni
•audit interno

Attuazione e funzionamento
•risorse, ruoli, responsabilità e autorità
•competenza, formazione e consapevolezza
•comunicazione e consultazione
•documentazione
•controllo della documentazione
•controllo operativo
•preparazione e risposte alle emergenze

Miglioramento continuo



ANALISI INIZIALE AMBIENTE E SICUREZZA

 Processo di diagnosi sistematica finalizzato a comporre il
quadro di riferimento delle relazioni tra le attività
dell’Organizzazione e la realtà ambientale e ad identificare i
pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti
sul luogo di lavoro

 Oltre alla verifica della conformità legislativa (A&S), aiuta
ad individuare: le aree più critiche, le priorità per le azioni
di adeguamento, e gli spazi e le direttrici per il
miglioramento delle prestazioni della organizzazione



ANALISI INIZIALE: TEMPI E RISORSE

stima del tempo necessario
 20-40% del tempo totale necessario per la preparazione di

un SGI
 dai due ai cinque mesi

stima delle risorse necessarie
 Uno/ due responsabili dedicati in funzione

della varietà e complessità delle problematiche
 Un supporto metodologico standard
 Banche dati e sistemi informativi
 Risorse economiche per sostenere eventuali necessità di

monitoraggi
 Disponibilità alla collaborazione delle unità tecniche e

servizi interni



CONCLUSIONI DELLA ANALISI INIZIALE 

AMBIENTE E  SICUREZZA

• Indicazioni per la Politica

• Individuazione degli obiettivi da perseguire
(tradotti nel Programma)

• Progettazione del sistema di gestione

• Definizione degli Indicatori di prestazione



ISO 50001:2011 Energy 

Managment Systems

Nel giugno del 2011 è stata emanata dall’ISO la norma ISO 

50001:2011, il nuovo standard internazionale per la gestione 

dell’energia.

Lo standard focalizza l’attenzione sulle prestazioni 

dell’organizzazione, il rendimento energetico nello specifico, e 

soprattutto richiede che la promozione dell’efficienza 

energetica venga considerata lungo tutta la catena di 

distribuzione dell’organizzazione e, importante novità, che sia 

un requisito da richiede ai propri fornitori 



Scopo della norma

 Finalità della norma è introdurre un miglioramento 

continuo dell’Organizzazione, nella forma di un più 

efficiente e più sostenibile uso dell’energia senza 

considerare il tipo di energia utilizzata. 

 La norma definisce i requisiti per creare, realizzare, 

mantenere e migliorare un sistema di gestione 

dell’energia, il cui obiettivo sia di mettere 

un’organizzazione nelle condizioni di perseguire con un 

approccio sistematico un continuo miglioramento delle 

proprie prestazioni energetiche. 



Scopo della norma

 La norma definisce requisiti applicabili all’uso e 

consumo dell’energia comprendendo misurazioni, 

documentazione e reportistica, progettazione e 

acquisto di apparecchiature, sistemi, processi e al 

personale che contribuisce alla prestazione 

energetica. 

 Si applica a tutte le variabili ”significative”che 

influenzano la prestazione energetica a sua volta 

misurabile e influenzabile dall’organizzazione stessa. 

 La norma non definisce specifici parametri di 

prestazione con riferimento all’energia ma chiede che 

vengano individuati e monitorati. 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


