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La#comunicazione#
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…. è un processo a due vie  
I momenti fondamentali del modello di comunicazione trasmissione-ricezione sono i seguenti:  
•  L’emittente trasmette il messaggio. 
•  Il ricevente riceve il messaggio e lo personalizza. 
•  Il ricevente, da parte sua, trasmette una risposta (feedback) e dunque diventa egli stesso un emittente. 
•  L’emittente originale diventa ora un ricevente e reagisce alla risposta. 
•  Generalmente inizia quindi una nuova sequenza di comunicazione. 

Le tre componenti di una comunicazione 
•  L’abilità dell’emittente nel creare un messaggio chiaro in parole o simboli è essenziale 

perché il ricevente possa avere il messaggio. Questa è la prima componente del processo 
di comunicazione: la codifica. 

•  La seconda componente è come il messaggio è inviato: il canale che collega emittente e 
ricevente (l’aria per la comunicazione orale faccia a faccia, il telefono, una lettera ecc...) 

•  La terza componente è la responsabilità del ricevente di comprendere il messaggio, di 
aprire la confezione che gli è stata offerta e cogliere il significato essenziale. Le abilità ad 
ascoltare qui sono vitali, anche se “ascoltare” significa leggere un appunto. 

L’abilità a ricevere e interpretare il messaggio chiaramente è importante come l’abilità ad 
esprimere chiaramente il messaggio. 
Quanto più le informazioni da condividere diventano complesse, tanto più è necessario che aumenti 
l’interazione fra emittente e ricevente per trasmettere tutti gli aspetti importanti e assicurarsi che il 
significato voluto sia compreso. Solo attraverso l’interazione – chiedendo chiarimenti e facendo verifiche, 
per esempio – emittente e ricevente possono raggiunge re la stessa interpretazione. 

(tratto da: Protezione Civile - Regione Friuli Venezia Giulia – Corso Base per volontari di protezione civile) 

 
 
 



Il#significato#di#una#parola#
il#messaggio#di#Humpty#Dumpty#

#
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“Quando io uso una parola”, 
disse Humpty Dumpty in 
tono alquanto sprezzante, 
“quella significa esattamente 
quello che io voglio che 
significhi, né più né meno”.   

 
 

“Bisogna vedere”, disse Alice, “se lei può  
costringere le parole a significare così tante 
cose diverse”. 
“Bisogna vedere”, disse Humpty Dumpty , “chi 
è che comanda … è tutto qua”. 

Lewis Carrol, Attraverso lo Specchio 



Processo#di#ges9one#del#rischio#

Rischio 
(ISO/DIS 45001:2017)  
effetto dell’incertezza (sugli obiettivi) 

NOTA 1  Un effetto è uno scostamento da quanto atteso – positivo e/o negativo. 

NOTA 2  L’incertezza è lo stato, anche parziale, di assenza di informazioni relative alla 
comprensione o conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della loro 
probabilità/possibilità (likelihood). 

NOTA 3  Il rischio è spesso caratterizzato dal riferimento a eventi potenziali e 
conseguenze , o una combinazione di questi. 

NOTA 4  Il rischio è spesso espresso in termini di combinazione delle conseguenze di 
un evento (compresi cambiamenti nelle circostanze) e della probabilità 
(likelihood) del suo verificarsi. 

NOTA 5  In this document, where the terms risks and opportunities are used together 
this means OH&S risks, OH&S opportunities and other risks and 
opportunities to the management system. 

ISO 14001:2015 – 3.2.11 rischi e opportunità 
Potenziali effetti negativi (minacce) e potenziali effetti positivi (opportunità). 
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Qualcuno ha calcolato che in 140 pubblicazioni ISO si trovano 39 differenti definizioni di rischio! 



Processo#di#ges9one#del#rischio#

Risk source - Fonte di rischio (ISO Guide 73:2009 – ISO 31000:2009) 
elemento che da solo o in combinazione con altri possiede il potenziale 
intrinseco di originare il rischio 

Event – Evento (ISO Guide 73:2009 – ISO 31000:2009): 
il verificarsi o il modificarsi di un particolare insieme di circostanze 
Nota 1  Un evento può consistere in uno o più episodi e può avere diverse cause 
Nota 2  Un evento può consistere nel non verificarsi di qualcosa. 
Nota 3  A volte di ci si può riferire ad un evento come un “incidente” o “sinistro” (“incident� or �accident”). 
Nota 4  Ad un evento senza conseguenze ci si può anche riferire come ad un “near miss”, “incidente”, 

“near hit” o “close call”.  

Incident – Incidente (Evento pericoloso) - (ISO/DIS 45001:2017): 
accadimento derivante dal lavoro o che avviene nel corso del lavoro e 
che causa o potrebbe causare danni fisici e malattie (injury and ill health) 
Nota 1  alcuni si riferiscono ad un incidente che causa infermità e malattia come ad un 

“sinistro” (accident)  
Nota 2  ad un incidente che non causi infermità e malattia, ma che abbia il potenziale per causarle, ci si 

può anche riferire come ad un “near miss”, “incidente”, “near hit” o “close call”.  
Nota 3  sebbene vi possano essere una o più non conformità correlate ad un incidente, un incidente può 

anche accadere in assenza di non conformità.  
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Processo#di#ges9one#del#rischio#

Hazard – Pericolo (ISO Guide 73:2009 – ISO 31000:2009) 
fonte di un danno potenziale 
Nota: Il pericolo può essere una fonte di rischio 

Hazard – Pericolo (ISO/DIS 45001:2017) 
fonte o situazione che ha il potenziale di causare danni fisici e malattie 
(injury and ill health che comprendono le malattie professionali, infermità e morte) 
Nota: i pericoli possono includere fonti con il potenziale per causare danno, situazioni 
pericolose e circostanze con il potenziale per una esposizione che porti a danni fisici 
e malattie    

OH&S risk – Rischio per SSL (ISO/DIS 45001:2017) 

combinazione della possibilità di accadimento di un evento pericoloso 
correlato all’attività lavorativa o un’esposizione (ad un pericolo/minaccia – una 
sostanza pericolosa n.d.r.) e la gravità di danno fisico e malattia che possono 
essere causate dall’evento o dall’esposizione 

OH&S opportunity– Opportunità per SSL (ISO/DIS 45001:2017) 

circostanza o insieme di circostanze che possono portare al miglioramento 
delle prestazioni in termini di SSL 
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Processo#di#ges9one#del#rischio#
Environment-related risks 

             (Liberamente tratto da HB 203:2012 – Handbook from Standard Australia & Standard New Zealand) 
I rischi correlati all’ambiente derivano dalla relazione tra le attività umane e l’ambiente. 
Possono essere raggruppati in due categorie: 
1.  Rischi nei confronti dell’ambiente, derivanti dall’incertezza che un aspetto ambientale 

possono causare uno o più impatti ambientali (vedere la definizione); 
2.  Rischi nei confronti dell’organizzazione derivanti dall’incertezza che fattori correlati 

all’ambiente possono causare una o più conseguenze, dannose e/o benefiche; questa 
categoria può riguardare ad esempio: 
•  immagine e reputazione dell’organizzazione,  
•  conformità legislativa o rispetto ad altri requisiti sottoscritti, 
•  costo delle liti, 
•  permessi per le attività operative e per lo sviluppo delle stesse, 
•  concorrenza e concorrenti, ecc.),  
•  variabilità meteo, 
•  cambiamenti climatici  
•  eventi devastanti quali alluvioni, tempeste, tornado, uragani, cicloni, terremoti, 

tsunami, eruzioni vulcaniche, ecc., che, in aggiunta, potrebbero causare ulteriori 
impatti negativi derivanti da specifici aspetti ambientali dell’organizzazione. 

L’uso del formato “xxxx-related risk” eviterebbe possibili incomprensioni circa la natura del 
rischio e dei suoi effetti.  
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Processo#di#ges9one#del#rischio#

Rischio 

stato di incertezza sulla possibilità di accadimento di un evento e sul tipo 
ed entità dei suoi esiti causato da insufficiente informazione sulle 
variabili coinvolte e/o le loro dinamiche. 
•  l’evento può essere favorevole o sfavorevole (incidente) e le sue 

conseguenze (esiti, impatti) positive e/o negative 
•  l’evento può essere anche una modifica di circostanze e anche un 

“non-evento” (qualcosa che deve accadere ma non accade) 
•  la possibilità (likelihood) riguarda sia l’evento sia gli esiti e può essere 

misurata in termini di probabilità (valore tra 0 e 1) 

David Hillson (Risk Doctor): 
RISK = Uncertainty that Matters 
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Opportunità, Minaccia, Rischio 

9 

Disponibilità 
Convenienza 

Capacità 

Upside 
risk 

Vulnerabilità 

Downside 
risk 

I n c e r t e z z a 
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Obiettivo/i 

Linea aspetti speculari 

positivi/negativi 

Minacce/Pericoli Opportunità 
Evento/i 

Obiettivo/i 

Perdite/Danni 
a persone, cose 

ambiente 

Benefici – Vantaggi 
Guadagni 

Impatti Ambientali 
 

Aspetti Ambientali 
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Rischio incendio - Triangolo del Fuoco 

A) Combustibile (Gassoso, Liquido, Solido) 
Pericolo – fonte del rischio 

B)  Comburente (Ossigeno, sostanze che lo 
contengono o che possono espletare un’azione 
ossidante) Pericolo – fonte del rischio 

C) Temperatura/Innesco 
 Evento 

Combustione 

Conseguenze 
Impatti (negativi) 

Ma la combustione ha soltanto conseguenze negative?  
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Risk Based Thinking - Approach 
(ISO#9001:2015#–#0.3.3)#

Le#opportunità#potrebbero#emergere#come#l'esito#di#una#situazione#favorevole#

al#raggiungimento#di#un#risultato#aMeso;#per#esempio,#un#insieme#di#

circostanze#che#permeMono#all'organizzazione#di#aMrarre#clien9,#sviluppare#

nuovi#prodoP#e#servizi,#ridurre#gli#sprechi#o#migliorare#la#produPvità.##

Le#azioni#per#cogliere#le#opportunità#potrebbero#anche#comprendere#una#

considerazione#dei#rischi#associa9.##

Il#rischio#è#l'effeMo#dell'incertezza#e#ogni#siffaMa#incertezza#può#avere#effeP#

posi9vi#o#nega9vi.##

Uno#scostamento#posi9vo#risultante#da#un#rischio#può#fornire#un'opportunità,#

ma#non#tuP#gli#effeP#posi9vi#di#un#rischio#si#traducono#in#opportunità.#

Nota#2#a#6.1.2#della#ISO#9001:2015#

Le#opportunità#possono#comprendere#l'adozione#di#nuove#prassi,#il#lancio#di#

nuovi#prodoP,#l'apertura#di#nuovi#merca9,#l'indirizzarsi#a#nuovi#clien9,#la#

creazione#di#partnership,#l'u9lizzo#di#nuove#tecnologie#e#altre#possibilità#

desiderabili#e#pra9cabili#per#affrontare#le#necessità#dell'organizzazione#o#dei#

rela9vi#clien9.#
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Processo#di#ges9one#del#rischio#

Risk management - Gestione del rischio 
(AS/NZS 4360:2004): la cultura, i processi e le strutture che 
sono indirizzate a concretizzare opportunità potenziali 
mentre gestiscono effetti negativi 
 

(ISO Guide 73:2009 – ISO 31000:2009): attività coordinate per guidare e 
tenere sotto controllo una organizzazione con riferimento al rischio  
 
(ISO 9001:2015 – 0.3.1) La gestione dei processi e del sistema 
nel suo complesso può essere realizzata utilizzando il 
ciclo PDCA, con un orientamento generale al risk-based 
thinking, volto a cogliere le opportunità e a prevenire 
risultati indesiderati. 
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“Risk is Risk” 
Il#rischio#secondo#la#ISO#31000#e#le#nuove#norme#sui#SG#è#un#conceMo#

neutro#senza#alcuna#connotazione#posi9va#o#nega9va.##

Le#conseguenze#di#un#rischio#possono#essere#posi9ve#e/o$nega9ve.#
Lo# scopo# del# risk# management# è# quello# di# massimizzare# l’influenza#

posi9va#sugli#obiePvi#e#minimizzare#quella#nega9va.#

Non#esistono#campi#in#cui#non#si#possa#riuscire#a#vedere#opportunità#

da#cogliere#e#conseguenze#posi9ve#di#rischi.#

Un#evento#può#avere#impaP#mul9pli#su#più#aspeP:#

•  Finanza^economia#

•  Salute^sicurezza#

•  Security#

•  Ambiente#

•  Qualità#

•  Immagine^reputazione#
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Fonte: BS 6079-3:2000  -  Project management. 
Guide to the management of business related project risk 

EFFETTO#DI#UNA#
MINACCIA#
(THREAT)#

IMPORTANZA#DI#
UN’OPPORTUNITÀ#
(OPPORTUNITY)#Rischio#singolo#o#combinazione#

di#rischi#

Desiderabile#

Cri9ca#

Trascurabile#Non#significa9vo#
Ampiamente#acceMabile#

AcceMabile#se#
ne#vale#la#pena#

InacceMabile#

Relazione$tra$minacce$e$opportunità$
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Intelligenza degli animali 

Clip video che si può trovare su YouTube all'indirizzo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YyrBqaB-AGQ&spfreload=1 
 

con il titolo "intelligenza animali” 
 

Esempio di 
Risk-Based Thinking 

(Atteggiamento mentale orientato al rischio) 
ma anche di BBS (Behaviour Based Safety) 
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Rischio#

EffeMo#dell’incertezza#su…#
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Ges9one#del#Rischio#



Ges9one#del#Rischio#
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Ges9one#

del#Rischio#
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Alcune#differenze#tra#

BS#OHSAS#18001:2007#e#ISO/DIS(2)#45001#

Scope#(18001)…#

Questo#Standard#OHSAS#è#stato#concepito#per#concentrarsi#su#problema9che#

di#salute#e#sicurezza#sul#lavoro#e#non#su#altre#aree#aPnen9#la#salute#e#

sicurezza,#quali#i#programmi#per#il#benessere#dei#dipenden9,#la#sicurezza#dei#

prodoP,#i#danni#alle#proprietà#o#gli#impaP#ambientali.#

Scope#(DIS#45001)…#

Questo#documento#meMe#un’organizzazione#in#grado#di#integrare#nel#suo#SG#

SSL#altri#aspeP#di#salute#e#sicurezza,#quali#ad#esempio#benessere#per#i#

lavoratori#sia#in#termini#di#salute#che#di#qualità#della#vita#(wellness/wellbeing).#

Non#affronta#altre#aree#come#sicurezza#dei#prodoP,#i#danni#alle#proprietà#o#gli#

impaP#ambientali,#oltre#ai#rischi#che#comporta#per#i#lavoratori#e#le#altre#par9#

interessate#per9nen9.##

#

Definizione#dal#Dlgs#81/08#(ripresa#dalla#definizione#nell’aMo#cos9tu9vo#dell’OMS)#

o) #«salute»:#stato$di$completo$benessere$fisico,$mentale$e$sociale,#non#
consistente#solo#in#un’assenza#di#malaPa#o#d’infermità;##
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ISO/DIS 45001:2017 

6.#Pianificazione#^#6.1#Azioni#per#affrontare#rischi#e#opportunità#^#6.1.1#Generalità#

Nel#pianificare#il#SG#SSL,#l’organizzazione#deve#considerare#i#faMori#di#cui#al#punto#4.1#

(contesto)#e#i#requisi9#di#cui#al#punto#4.2#(P.I.)#e#4.3#(campo#di#applicazione#del#SG#SSL)#e#
determinare#i#rischi#e#le#opportunità#che#è#necessario#affrontare#per:#

a)  fornire#assicurazione#che#il#SG#SSL#possa#conseguire#i#risulta9#aMesi;#
[b) $accrescere$gli$effe.$desidera0;$solo$ISO$9001:2015]$
b) #prevenire,#o#ridurre,#gli#effeP#indesidera9;#

c) #conseguire#il#miglioramento#con9nuo.#

…….#

Nell’affrontare#“rischi#e#opportunità”,#l’organizzazione#deve#tenere#conto#degli#OH&S#

risks,#OH&S#opportuni9es#e#degli#altri#rischi#ed#opportunità#per#il#SG#SSL.#

Nel#determinare#i#rischi#e#le#opportunità#che#è#necessario#affrontare,#l’organizzazione#

deve#tener#conto#di:#

•  Pericoli,#rischi#opportunità;#

•  requisi9#legali#ed#altri#requisi9;#

•  rischi#e#opportunità#correla9#alle#aPvità#opera9ve#del#SG#SSL,#che#possono#influenzare#
il#raggiungimento#dei#risulta9#volu9.##
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ISO/DIS 45001:2017 

G. Bacile - Integrazione del Risk Management nei Sistemi ISO 9001/14001/45001 

6.1.2 #Hazard#iden9fica9on#and#assessment#of#OH&S#risks#

6.1.2.1 #Hazard#iden9fica9on#

6.1.2.2 #Assessment#of#OH&S#risks#and#other#risks#to#the#OH&S#MS#

6.1.2.3 #Assessment#of#OH&S#opportuni9es#and#other#opportuni9es#

L’organizzazione#deve#stabilire,#aMuare#e#mantenere#processi#per#valutare#le:##

a)#opportunità#per#accrescere#le#prestazioni#in#termini#di#SSL,#tenendo#conto#di:#

1)#opportunità#per#adaMare#il#lavoro,#l’organizzazione#del#lavoro#e#l’ambiente#

di#lavoro#ai#lavoratori;#

2)#opportunità#per#eliminare#e#ridurre#i#rischi#per#SSL;#

3)#modifiche#all’organizzazione#pianificate,#dei#suoi#processi#o#delle#sue#

aPvità;#

b)  opportunità#per#il#miglioramento#del#SG#SSL.#

6.1.3#Determina9on#of#legal#requirements#and#other#requirements#

6.1.4#Planning#ac9on#

6.2$OH&S$objec?ves$and$planning$to$achieve$them$
#
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ISO/DIS 45001:2017 
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A.6.1.2 #Ac9ons#to#address#risks#and#opportuni9es#^#General#

Esempi#di#opportunità#per#SSL#per#migliorare#le#prestazioni#in#termini#di#SSL#

a)  Integrare#i#requisi9#di#SSL#nelle#primissime#fasi#del#ciclo#di#vita#degli#stabilimen9#e#
delle#aMrezzature;#

b)  Integrare#i#requisi9#di#SSL#nelle#primissime#fasi#del#processo#per#pianificare#la#

ristruMurazione#degli#stessi#o,#ancora,#del#processo#di#riprogeMazione/sos9tuzione#di#
macchinari#e#impian9;#

c)  Migliorare#le#prestazioni#in#termini#di#SSL#riducendo#il#lavoro#monotono#o#il#lavoro#ad#
un#ritmo#potenzialmente#pericoloso;#

d)  u?lizzando$le$nuove$tecnologie$per$migliorare$le$prestazioni$in$termini$di$SSL$
e)  migliorando#la#cultura#per#la#SSL#allargando#le#competenze#correlate#a#SSL#oltre#i#

requisi9#e#incoraggiando#i#lavoratori#a#segnalare#tempes9vamente#gli#inciden9.#

Esempi#di#opportunità#per#SSL#per#migliorare#le#prestazioni#del#SG#per#la#SSL#

•  migliorare#la#visibilità#del#supporto#da#parte#dell’Alta#Direzione#al#SG#per#la#SSL;#

•  incrementare#il#processo#di#inves9gazione#degli#inciden9;#

•  migliorare#il#processo#per#la#partecipazione#dei#lavoratori;#

•  benchmarking#sia#rispeMo#alle#proprie#prestazioni#del#passato,#sia#rispeMo#a#quelle#di#

altre#organizzazioni;#

•  partecipare#a#forum#su#SSL#

#24 



ISO/DIS 45001:2017 (suggerimenti) 
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Un#SG#SSL#efficace#e#ben#faMo#dovrebbe#essere#considerato#come#un’opportunità#da#
perseguire#e#cogliere#da#parte,#per#i#numerosi#benefici#che#il#sistema#stesso#può#

procurare#all’organizzazione,#quali#ad#esempio:#
• #aumenta#le#opportunità#di#business#(vincere#gare#e/o#acquisire#nuovi#clien9),#

• #ridurre#gli#infortuni#ed#i#cos9#correla9;#
• #dimostrare#che#l’organizzazione#soddisfa#i#requisi9#di#legge#ed#è#in#grado#di#con9nuare#

a#soddisfarli;#

• #aiuta#a#dimostrare#a#tuMe#le#par9#interessate#che#le#aPvità#sono#condoMe#in#modo#
socialmente#responsabile;#

• #protegge#e#rafforza#la#credibilità#e#la#reputazione#di#un’organizzazione;#

• #i#lavoratori#si#rendono#conto#che#l’organizzazione#ha#cura#della#loro#S&S#e#del#loro#
benessere:#si#migliora#il#clima#organizza9vo,#si#riduce#l’assenteismo,#si#aumenta#

l’impegno#dei#lavoratori#e#si#possono#avere#numerosi#vantaggi#in#termini#di#
incremento#della#produPvità#e#maggiore#qualità;#

• #l’organizzazione#è#in#grado#di#dimostrare#un#efficace#controllo#dei#rischi#e#questo#può#

aiutare#a#ridurre#i#premi#assicura9vi;#
• #i#partner#hanno#maggiore#fiducia#nel#business#dell’organizzazione:#le#banche#e#gli#

inves9tori#saranno#più#propensi#a#finanziarne#le#aPvità,#
• #meMe#l’organizzazione#in#grado#di#soddisfare#le#aspeMa9ve#dei#clien9#in#materia#di#SSL,#

….#
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Rischio per SSL ed aspetti economici 

Premio Impresa Sicurezza (Confindustria e INAIL, con il supporto 
tecnico di Accredia e APQI).  
In uno dei criteri si chiede se l’organizzazione può dimostrare, tramite 
risultati quantitativi documentati, che attraverso la gestione per la 
salute e sicurezza sul lavoro sta ottenendo risultati economici di 
rilievo. Ad esempio con indicatori del tipo: 
•  reddito operativo e percentuale del reddito operativo ascrivibile a 

iniziative volontarie di miglioramento della salute e sicurezza; 
•  valore di contratti stipulati grazie all’innovazione nella salute e 

sicurezza e percentuale sul totale; 
•  performance di budget relativamente alla voce salute e sicurezza 

(ricavi derivanti dalla vendita di innovazioni per la salute e 
sicurezza sviluppati internamente). 
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 La gestione del rischio (RM) …  
a) ... crea e protegge il valore, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi, incoraggia 

l’innovazione e migliora le prestazioni. 
b) ... è parte integrante di tutte le attività dell’organizzazione, incluso il processo decisionale. Non è 

un’attività a sé stante. Ognuno all’interno di un’organizzazione ha responsabilità per gestire il 
rischio. Migliora il processo decisionale a tutti i livelli  

c) ... è strutturata. Un approccio sistematico e strutturato al RM contribuisce all’efficienza e a 
risultati affidabili, coerenti, continui, misurabili e confrontabili 

d) ... è “su misura”. 
e) ... è “inclusiva”. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo delle Parti Interessate assicura che i 

loro punti di vista siano considerati. Questo comporta maggiore consapevolezza e processi 
“informati” di RM e decisionale (processo decisionale basato sulle evidenze)  

f) ... è dinamica, iterativa e reattiva al cambiamento. I rischi possono emergere, cambiare o sparire 
come risultato di cambiamenti ed eventi nel contesto interno ed esterno. RM anticipa, rileva, 
riconosce e risponde a quei cambiamenti ed eventi in maniera tempestiva.  

g) ... si basa sulle migliori informazioni disponibili. 
h) ... tiene conto dei fattori umani e culturali. Il comportamento e la cultura delle persone 

influenzano in modo significativo tutti gli aspetti del RM a ogni livello e stadio. 
i) ... favorisce il miglioramento continuo delle prestazioni attraverso maggiore consapevolezza e 

sviluppo delle capacità basati sull’esperienza e l’apprendimento continuo. Queste attività 
forniscono un supporto per aumentare la conoscenza organizzativa e la resilienza. 

 

Principi##della#Ges9one#del#Rischio#(Punto#4#–#ISO/DIS#31000:2017)#
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Caratteristiche di una Gestione del Rischio Robusta 
(Appendice A – ISO 31000:2009) 

•  Enfasi sul miglioramento continuo della gestione del rischio 
attraverso la definizione di traguardi di prestazione 
dell’organizzazione, misurazione, riesame e successiva 
modifica dei processi, sistemi, risorse, capacità ed abilità. 

•  Completa responsabilità di rendere conto (accountability), 
completamente definita e pienamente accettata per i rischi. 

•  Applicazione della gestione del rischio nell’intero processo 
decisionale. 

•  Comunicazione e consultazione continua con le parti 
interessate. 

•  Piena integrazione nella struttura di governance 
dell’organizzazione. 
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Competenza, consapevolezza 
e conoscenza organizzativa 
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Competenza - L'organizzazione deve: 
a) determinare le competenze necessarie per i lavoratori che influenzano o 

possono influenzare le prestazioni in termini di SSL; 
b) assicurare che i lavoratori siano competenti (inclusa l’abilità nell’identificare i 

pericoli) sulla base di istruzione, formazione, o esperienza appropriate; 
c) ove applicabile, intraprendere azioni per acquisire e mantenere le necessarie 

competenze e valutare l'efficacia delle azioni intraprese; 
d)  conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza delle 

competenze. 

Consapevolezza - I lavoratori devono essere resi consapevoli: 
a)  della politica e degli obiettivi per la SSL; 
b)  del proprio contributo all’efficacia del SG per la SSL, compresi i benefici 

derivanti dal miglioramento delle prestazioni in termini di SSL; 
c) delle implicazioni e delle potenziali conseguenze derivanti dal non essere 

conformi ai requisiti del SG per la SSL; 
d) degli incidenti che li riguardano e dei risultati delle relative investigazioni; 
e) dei pericoli, rischi per SSL che li riguardano e delle azioni stabilite; 
f)  degli accordi che consentono ai lavoratori di rimuoversi da situazioni di pericolo 

imminente per la propria vita o salute, senza che questo comporti delle 
conseguenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 
 



Competenza, consapevolezza 
e conoscenza organizzativa 
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Conoscenza Organizzativa - ISO 9001:2015 Punto 7.1.6. 

L'organizzazione deve determinare la conoscenza necessaria per il 
funzionamento dei propri processi e per conseguire la conformità di 
prodotti e servizi le migliori prestazioni in termini di SSL. 

Tale conoscenza deve essere mantenuta e messa a disposizione nella 
misura necessaria. 

Nell’affrontare le mutevoli esigenze e tendenze, l’organizzazione deve 
tener conto delle proprie conoscenze attuali e determinare come 
acquisire o ottenere l’accesso alle conoscenze aggiuntive necessarie… 
ad esempio per far fronte ai rischi emergenti correlati all’innovazione o 
alle nuove tecnologie. 

 
 
 



GRAZIE PER L�ATTENZIONE 
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