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La cultura della sicurezza sul lavoro è uno 

scopo e una realtà dell’Associazione 

Italiana Formatori ed Operatori della 

Sicurezza sul Lavoro, un insieme di 

professionisti ed imprese, legati da rapporti 

umani e sociali, che sono associati per 

condividere idee e progetti. 

La mission di AiFOS è la formazione e quindi 

lo sviluppo delle attività di tutti coloro che 

organizzano, studiano, svolgono questa 

professione che vede come primi 

destinatari i formatori.

AiFOS, UN’ECCELLENZA NELLA 

FORMAZIONE DELLA SICUREZZA



In qualità di Segretario Generale di AiFOS ringrazio Comitato di 
Salute e Sicurezza di AICQ per averci invitato.

Ringrazio infine l’amico Donato Crescenzo e la Direzione 

Regionale dell’lNAIL per aver accettato e curato l’organizzazione 

dell’evento.



Il tema della 45001, attualmente ancora in discussione in ambito 
ISO è certamente centrale per tutti coloro che si occupano 

di sicurezza sul lavoro.

Sono diversi anni, forse decenni, che attendiamo questa norma 

e, forse, per fine anno riusciremo a vederne la nascita.



Quale membro della commissione UNI che si occupa 
dell’argomento, ho seguito negli ultimi anni lo sviluppo della 

discussione in ambito UNI e in ambito ISO e devo dire che mai 

una norma ISO ha dovuto affrontare un percorso così lungo e 
accidentato.



Tentando di ipotizzare il futuro, quando la ISO 45001 sarà realtà, 

ritengo che in ambito sicurezza sul lavoro le ricadute pratiche 

saranno minime per quelle aziende che sceglieranno di 

certificarsi nel nuovo schema, in quanto la filosofia della nuova 

norma ricalca molto la OHSAS 18001 e la
legislazione italiana in tema di sicurezza sul lavoro.



Impatto maggiore hanno avuto le nuove ISO 9001 e 14001-2015 

in quanto già esse hanno introdotto i concetti di risk

management e business continuity nuovi per gli ambiti della 

qualità e dell’ambiente, oltre alla struttura di alto livello che 

dovrebbe consentire l’integrazione dei sistemi.



La speranza è che finalmente le tre norme 45001 - 9001 - 14001
possano facilmente integrarsi nella realtà permettendo alle 

aziende una visione globale della gestione dei processi e una 

semplificazione e riduzione dei costi delle attività di certificazione.



Ciò permetterà alle aziende virtuose di poter vantare nei loro 

processi produttivi alti livelli di qualità, rispetto dell’ambiente e 

sicurezza sul lavoro.




