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TITOLOL’Agenda

• I Sistemi di Gestione Integrati e sostenibilità
• Coinvolgimento dell’Alta Direzione
• I Sistemi di Gestione e il D. Lvo 81/2008
• Infortuni e malattie professionali - Gli open data Inail dei

primi otto mesi del 2021
• Il modello formativo della sicurezza è efficiente e favorisce

lo sviluppo della cultura della sicurezza?

• L’impegno di Aifos per una sostenibilità d’impresa

Gli argomenti che verranno trattati:
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SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO
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Sostenibilità per una impresa significa valorizzare tutte le 
risorse disponibili, compresa la risorsa umana, in una ottica 
di sviluppo presente e futuro.

È quindi obiettivo di una impresa sostenibile tutelare il 
benessere,  la salute e la sicurezza del lavoratore quale  
fondamentale risorsa aziendale.

I valori della sostenibilità sono gli stessi valori posti alla 
base della salute e della sicurezza sul lavoro e declinati 
dalle norme cogenti e dalle norme volontarie.
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4. Dunque, se il luogo di lavoro deve essere dignitoso, sano e sicuro, per prevenire 
e gestire ogni rischio sul luogo di lavoro è fondamentale la formazione.

2. C’è ancora molto da fare affinché la salute e la sicurezza sul lavoro 
entri nei piani di sviluppo e negli obiettivi delle imprese e 
coinvolgano il management.

3. Il framework della sostenibilità può fornire un modo per introdurre nelle 
imprese nuovi approcci e strategie alla prevenzione  e divenire strumento per 
portare la sicurezza sul lavoro negli obiettivi di business attraverso i sistemi di 
gestione.

1. I dati INAIL del 2021 purtroppo confermano che il fenomeno infortunistico 
è ancora allarmante e che i luoghi di lavoro non sono sufficientemente sicuri.

I percorsi verso la sostenibilità per la sicurezza sul lavoro
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I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI
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2018: l’anno della svolta

Con l’entrata a regime del nuovo modello di norma basato
sull’HLS (High Level Structure) della 9001 e 14001 pubblicate
nel 2015, e con la pubblicazione della nuova norma 45001, il
2018 è stato un anno di svolta per la normativa ISO
La Struttura generale ad alto Livello HLS può essere definita
come la struttura comune delle norme ISO per sistemi di
gestione applicabile ai nuovi standard e alle future revisioni
degli standard esistenti.
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Le quattro principali direttrici della  revisione delle norme

La prima prevede di ampliare la platea dei potenziali utilizzatori al maggior numero di
organizzazioni, favorendo in tal modo l’utilizzo dei sistemi di gestione anche alle medie e
piccole aziende.

La seconda direttrice di sviluppo accoglie l’esigenza delle organizzazioni di un approccio che
possa risultare meno burocratico e più coerente con la dinamicità richiesta dai mercati.

1
2
La terza direttrice riguarda il “risk-management” (risk-based thinking), inteso come approccio
metodologico basato sulla valutazione del rischio per pianificare le azioni e orientare il
miglioramento continuo.

Infine, la quarta direttrice risponde al criterio di rendere omogenea la metodologia di
approccio e gestione dei sistemi di gestione.

3
4
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Punto 5 – La Leadership

Un altro punto fondamentale nel nuovo 
modello di sistema di gestione è il Punto 5 
dell’HLS, dove si parla di Leadership.
È questo un punto molto importante per 
poter coniugare, tramite l’Alta Dirigenza, le 
strategie d’impresa e di business e la 
sostenibilità dell’azienda
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COINVOLGIMENTO DELL’ALTA DIREZIONE
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Il ruolo dei Manager

Il punto 5 delle norme, dedicato alla leadership, è di tipo
organizzativo. Vanno identificati i ruoli, le responsabilità e le autorità
di tutti coloro che sono coinvolti nei processi di gestione.

L’impegno richiesto dalla norma all’Alta Direzione non è un impegno
generico nei confronti dei risultati in generale ma è un impegno
declinato in una serie di compiti che l’Alta Direzione deve eseguire al
cospetto dell’intera organizzazione.

L’Alta Direzione deve assumere il ruolo di leader, cioè di figura che guida tutta l’organizzazione
assumendosi la responsabilità dell’efficacia del sistema di gestione. L’Alta Direzione non può
rimanere estranea ai processi dei sistemi di gestione, qualunque siano, ma deve guidare l’intero
business attraverso i processi organizzativi.
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Il ruolo dei Manager

In particolare, l’Alta Direzione e per essa i Manager:

• devono dimostrare leadership e impegno nei riguardi dei sistemi di gestione integrati
nell’organizzazione

• devono stabilire, attuare e mantenere una politica appropriata per ciascun sistema di gestione
• devono assicurare che le responsabilità e le autorità siano assegnate, comunicate e comprese

all’interno dell’organizzazione
• devono svolgere – pianificandoli – il riesame dei singoli sistemi di gestione oppure un unico

riesame integrato.

Le nuove norme ISO richiedono un coinvolgimento attivo da parte dei
Manager.
Ciò è particolarmente importante per i Sistemi di Gestione della salute
e sicurezza che spesso vengono sottovalutati dai vertici aziendali che
delegano i compiti a consulenti esterni, in particolare nelle aziende di
medie e piccole dimensioni.

https://www.certificazionequalita9001-2015.it/glossary/impegno/
https://www.certificazionequalita9001-2015.it/glossary/politica-per-la-qualita/
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I SISTEMI DI GESTIONE E IL D. LGS. 81/08 
(T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)
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Il decreto legislativo 231/2001 definisce per la prima volta la
responsabilità amministrativa delle imprese e una serie di reati
che possono essere commessi dai manager o dai dipendenti nel
corso dell’attività lavorativa. I cosiddetti reati presupposto.

Decreto Legislativo 231/2001 

L’impresa è un organismo complesso chiamato a rispondere del
proprio operato sotto diversi profili di responsabilità e sempre più
spesso la correlazione tra questi diversi profili ha impatto sui
processi operativi e gestionali.

Nella maggior parte delle imprese il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, che
prevede l’OdV e il Codice Disciplinare, e le procedure connesse non si integrano con i sistemi di
gestione, salvo nei casi in cui il sistema di gestione non sia esplicitamente richiamato dalla legge come
condizione esimente per lo specifico reato, come avviene nel campo della sicurezza sul lavoro
secondo l’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.
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La previsione dell'articolo 30 del Decreto 81/2008, richiamando il D. Lgs. 231/2001, è orientata a
creare i presupposti per fornire gli strumenti al datore di lavoro per garantire che non venga
riconosciuta la responsabilità amministrativa dell’azienda in caso di infortuni gravi o gravissimi.

L’art 30 del D. Lgs. 81/2008

Per fare questo il legislatore ha previsto che il datore di lavoro ricorra all'adozione di sistemi di
gestioni e/o modelli organizzativi quali strumenti idonei a tale scopo «se efficacemente attuati».



17

Articolo 30 D. Lgs. n. 81/2008 - Modelli di organizzazione e di gestione

Comma 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale 
per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi…

Comma 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione 
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono 
conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti 
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e 
gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui 
all'articolo 6.

…Omissis…
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Il SGSL fa bene all’azienda

Implementare un SGSL, unitamente al modello
organizzativo, è sicuramente un investimento in termini
di tempo e di denaro, ancor di più se si intende poi
certificare lo stesso sistema (costi relativi all’ente di
certificazione, ai consulenti sistemisti etc).

Tuttavia dotarsi di un sistema di gestione SGSL significa risparmi di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro in quanto si realizza una drastica riduzione degli incidenti e degli infortuni, con
conseguente aumento dell’efficienza dell’impresa e della sua produttività oltre alla riduzione dei
premi assicurativi INAIL grazie al meccanismo del Bonus-Malus.
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Fonte: Osservatorio Accredia in collaborazione con Inail e AICQ Nazionale

Il SGSL fa bene all’azienda

https://www.facebook.com/Accredia/?__cft__%5b0%5d=AZXJZTMPzBFRQgyTZ8M_xe75c0ZpGo5rusxhIrZ9HNN5AixkGPVcqyxxOaag_zwEMhj3FA125N6UVcUYapHmchAKkF_jj6V7D_mrTIWQHjy5imCG5jDInHlJCsKCLC5R9VQCBBi781lsBytsYwQhpin55QZQiGn6kNqZCn3dv3NI8bmfy5WaBmmf76UX0BYhrsQ&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Inailgov/?__cft__%5b0%5d=AZXJZTMPzBFRQgyTZ8M_xe75c0ZpGo5rusxhIrZ9HNN5AixkGPVcqyxxOaag_zwEMhj3FA125N6UVcUYapHmchAKkF_jj6V7D_mrTIWQHjy5imCG5jDInHlJCsKCLC5R9VQCBBi781lsBytsYwQhpin55QZQiGn6kNqZCn3dv3NI8bmfy5WaBmmf76UX0BYhrsQ&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/aicqna/?__cft__%5b0%5d=AZXJZTMPzBFRQgyTZ8M_xe75c0ZpGo5rusxhIrZ9HNN5AixkGPVcqyxxOaag_zwEMhj3FA125N6UVcUYapHmchAKkF_jj6V7D_mrTIWQHjy5imCG5jDInHlJCsKCLC5R9VQCBBi781lsBytsYwQhpin55QZQiGn6kNqZCn3dv3NI8bmfy5WaBmmf76UX0BYhrsQ&__tn__=kK*F
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INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
GLI OPEN DATA INAIL 

DEI PRIMI OTTO MESI DEL 2021



21

Denunce di Infortunio

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di agosto
sono state 349.449, oltre 27 mila in più (+8,5%) rispetto alle 322.132 dei primi otto
mesi del 2020.

I dati rilevati al 31 agosto evidenziano nei primi
otto mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo
2020, anche un aumento a livello nazionale
degli infortuni in itinere (dato che risente del
massiccio ricorso allo smart working nello
scorso anno).
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Denunce di Infortuni mortali

Il confronto tra il 2020 e il 2021 richiede però
cautela, in quanto i dati delle denunce mortali
degli open data mensili, più di quelli delle denunce
in complesso, sono provvisori e influenzati
fortemente dalla pandemia da Covid-19, con il
risultato di non conteggiare un rilevante numero di
“tardive” denunce mortali da contagio, in
particolare relative al mese di marzo 2020.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate
all’Istituto entro il mese di agosto sono state 772, 51 in meno
rispetto alle 823 registrate nei primi otto mesi del 2020 (-6,2%).
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Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi otto mesi del 2021 sono state
36.496, 8.735 in più rispetto allo stesso periodo del 2020 (+31,5).
Le patologie denunciate tornano quindi ad aumentare, dopo un 2020 condizionato fortemente dalla
pandemia con denunce in costante decremento nel confronto con gli anni precedenti.

Denunce di Malattia Professionale

Lo scorso anno, infatti, arresti e ripartenze delle attività
produttive hanno ridotto l’esposizione al rischio di
contrarre malattie professionali.

Le patologie del sistema osteo-muscolare, del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a
rappresentare, anche nei primi otto mesi del 2021, le prime tre malattie professionali denunciate.
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IL MODELLO FORMATIVO DELLA 
SICUREZZA SUL LAVORO È EFFICIENTE 

E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLA 
CULTURA DELLA SICUREZZA?
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Alla luce di questi dati, come AiFOS ci dobbiamo chiedere:
il sistema formativo della sicurezza in Italia è efficiente?

Ormai possiamo dire che la formazione sui temi della salute e sicurezza degli
ambienti di lavoro, dopo anni di impegno sociale e civile, è divenuta un punto fermo
che viene riconosciuto come fattore di civiltà e sviluppo competitivo dal mondo
produttivo e dalle forze sociali e politiche dei paesi occidentali.

La formazione alla sicurezza in Italia è efficiente?
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Soprattutto se rapportati all’impegno profuso dagli
attori coinvolti (consulenti della sicurezza, datori di
lavoro, sindacati, lavoratori stessi), agli investimenti
sostenuti per aggiornare i sistemi di sicurezza e di
gestione, i macchinari e per formare, informare e
addestrare i lavoratori.

La formazione alla sicurezza in Italia è efficiente?

Tuttavia, andando verificare l’andamento infortunistico degli ultimi anni, senza
prendere in considerazione il 2020, ci si accorge che i risultati sono
completamente insufficienti e inadeguati rispetto alle aspettative della Unione
Europea.
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80% di infortuni sono attribuibili a cause
comportamentali, secondo le evidenze
scientifiche della Piramide di Heinrich.

L’analisi delle «Cause e Circostanze» degli
incidenti sul lavoro dimostra che molta parte
delle cause scatenanti di tali eventi (incidenti,
infortuni, near miss) sono legate ai
comportamenti dei lavoratori coinvolti.

Infortuni causati da comportamenti

Piramide di Heinrich.
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La realtà è che troppo spesso l’approccio formativo
verso la salute e sicurezza dei lavoratori è finalizzato al
mero rispetto delle norme senza una reale volontà
e/o possibilità di intervenire sui comportamenti e
atteggiamenti dei lavoratori, unica modalità formativa
in grado di incidere sugli andamenti infortunistici.

Anche se sollecitato da più parti poco si è fatto per affrontare il fenomeno dal punto
di vista culturale, niente si è progettato a livello legislativo per realizzare interventi nei
confronti dei lavoratori per far crescere in loro la consapevolezza dei pericoli che
hanno di fronte e la percezione del rischio infortunistico.

La formazione alla sicurezza in Italia è efficiente?
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Cos’è la cultura della sicurezza?

Creare e sviluppare una cultura della sicurezza tra i
lavoratori in azienda significa fare in modo che le
indicazioni per la sicurezza sul posto di lavoro non
vengano percepite come mero obbligo imposto
dall’organizzazione ma sia il naturale risultato della
comprensione che la sicurezza è un valore che
orienta le scelte e i comportamenti individuali.

29

Cultura della sicurezza
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Cultura della sicurezza

La cultura della sicurezza è condizionata da molte variabili individuali:

• Atteggiamenti Individuali
• Differenze legate al tipo di Lavoro, Conoscenze, Esperienza, Contratto Di Lavoro
• Differenze Culturali
• Differenze Legate al Sesso
• Differenze Legate all’età
• Livello di Istruzione
• Esperienza del singolo lavoratore
• A come è stata percepita Formazione
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La cultura della sicurezza deve garantire che:

a) Gli individui concepiscano la Sicurezza come un valore e non solo come un 
compito o una priorità cui rispondere operativamente. 

b) Gli individui si assumano la responsabilità non solo per la propria sicurezza ma 
anche per quella dei propri colleghi. 

c) Ogni livello organizzativo sia in grado di rispondere efficacemente alle 
emergenze, facendo leva sul proprio senso di responsabilità.

Cultura della sicurezza
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Requisiti di un’organizzazione aziendale consapevole e sostenibile:

1. Leadership  trasparente ed equilibrata
2. Una comunicazione chiara e rispettosa tra il management ed i 

livelli inferiori dell’organizzazione
3. Una cultura dell’organizzazione aperta e condivisa a tutti i livelli
4. Garantire una adeguata ed efficace Formazione dei lavoratori
5. Favorire Analisi e risoluzioni delle cause di infortunio e mancato 

infortunio
6. Favorire una Consapevolezza diffusa, all’interno di tutti i livelli 

organizzativi, sul peso e l’importanza del fattore umano nei vari 
processi.

Cultura della sicurezza



33

La finalità della sfida è quella di puntare a 
coinvolgere tutta l’organizzazione, tutti i 
lavoratori, in un processo di cambiamento 
culturale e tradurre una norma formale, 
come la sicurezza sul lavoro,  in un impegno 
sentito, partecipato e rispettato da tutti 
anche se percepito come volontario.

La diffusione della cultura della sicurezza
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Attuare un processo di cambiamento

Ci si dovrà orientare verso il riconoscimento reale e diffuso
della sicurezza come modello culturale che dovrà essere
guidato ed incentivato parallelamente:

• a livello individuale di singolo lavoratore

• a livello organizzativo nell’ambito dei sistemi di gestione

La diffusione della cultura della sicurezza
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La responsabilità d’impresa come via verso la sostenibilità

SPAZIO
DEL RISPETTO 
DELLE NORME

SPAZIO DEL
COMPORTAMENTO

RESPONSABILE

Area
della responsabilità sociale

Area
del rispetto giuridico

Area della conformità alle norme volontarie 

Rispetto delle norme

Area della conformità alle norme cogenti
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L’IMPEGNO DI AIFOS NEL PROMUOVERE 
LA SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA
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La sostenibilità è la capacità di un’impresa di coniugare
business e attenzione all’ambiente e al sociale in una
prospettiva di sviluppo verso il futuro.

Ma anche di creare valore condiviso coinvolgendo gli
stakeholder a collaborare allo sviluppo sostenibile, uno
sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza
compromettere la possibilità delle generazioni future
di soddisfare i propri.

La sostenibilità nelle aziende secondo AiFOS
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AiFOS è impegnata su diversi fronti
allo scopo di favorire, tramite i propri
associati e i corsi di formazione che
eroga mediante il proprio network,
l’affermazione di una coscienza
aziendale sostenibile in grado di
favorire lo sviluppo di modelli
organizzativi e sistemi di gestione
orientati al benessere organizzativo
e alla sostenibilità del sistema
produttivo.

L’impegno di AiFOS nella sostenibilità



39

Obiettivo Sostenibilità

Sulla base di queste premesse, AiFOS si è progressivamente avvicinata ai temi della
sostenibilità, nella convinzione di poter contribuire a diffondere e svilupparne la
cultura all’interno del tessuto sociale ed economico italiano.

I temi di fondamentale importanza che AiFOS sviluppa ed approfondisce
quotidianamente - infatti - rientrano appieno in almeno 5 dei 17 obiettivi
dell’Agenda 2030 promossi dalle Nazioni Unite:
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Obiettivo Sostenibilità

DETTAGLIO DEI TRAGUARDI FISSATI DALLE NAZIONI UNITE PER L’OBIETTIVO 8

8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, 
compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa 
remunerazione per lavori di equo valore

8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un 
ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, 
inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari
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• Adesione al Programma Vision Zero di cui è partner a livello mondiale

• Adesione alla Fondazione Global Compact Italia di cui è divenuto socio
fondatore

• Adesione ad ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

• Impegno alla diffusione dei principi contenuti nelle nuove UNI ISO 45001

• Adesione al programma WHP - Workplace Health Promotion

Come si è concretizzato l’impegno di AIFOS

L’impegno di AiFOS nel favorire il benessere organizzativo e la 
sostenibilità all’interno delle aziende si sviluppa tramite:
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Vision Zero rappresenta un 
nuovo approccio alla 
prevenzione che integra le tre 
dimensioni della sicurezza, della 
salute e del benessere nei 
luoghi di lavoro.

Vision Zero
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Il motto del XXI Congresso Mondiale della salute e sicurezza sul lavoro del 2017 è
stato :

VISION ZERO
ZERO HARM – HEALTHY WORK!

La filosofia della campagna ISSA “Vision Zero” può essere sintetizzata in quattro
importanti Focus:
1. Gli infortuni e le malattie professionali sono prevedibili;
2. La Sicurezza sul Lavoro è un processo piuttosto che di un obiettivo;
3. È necessario un approccio evolutivo della prevenzione;
4. Costruire una cultura della prevenzione che integri la sicurezza con la salute e il

benessere lavorativo.

Vision Zero
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Vision Zero rappresenta un nuovo approccio alla
prevenzione che integra le tre dimensioni della
sicurezza, della salute e del benessere nei luoghi di
lavoro.

Vision Zero grazie alla sua impostazione flessibile, è
applicabile in qualsiasi conteso lavorativo ed è
utilizzabile da qualsiasi lavoratore in tutti i paesi del
mondo.

Vision Zero

Vision Zero è un cambio di paradigma!
Si rivolge principalmente ai datori di lavoro e ai Top Manager
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1. Take leadership – demonstrate committente
Assumi la leadership – dimostra impegno

2. Identify hazards-control risk
Identifica i pericoli – controlla i rischi

3. Define targets- develop programmes
Definisci obiettivi – sviluppa programmi

4. Ensure a Safe and healthy system – be well organized
Garantisci un Sistema sano e sicuro – sii organizzato

5. Ensure safety and health in machines , equipement and workplaces
Garantisci la sicurezza di macchine, attrezzature e luoghi di lavoro

6. Improve qualifications-develop competence
Migliora le qualifiche – sviluppa le competenze

7. Invest in people – motivate by partecipation
Investi nelle persone – motiva con la partecipazione

7  REGOLE D‘ORO PER I MANAGER

Vision Zero

Gestione della Sicurezza

Gestione delle Risorse Umane
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ASVIS e GLOBAL NETWORK ITALIA

GLOBAL COMPACT 
NETWORK ITALIA

ADERENTE ASVIS
Raccoglie oltre 300 enti della 

società civile italiana
FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE 

SOCIO FONDATORE
È la costola italiana dell’ONU per la 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Ciascun socio deve rendicontare 

le proprie azioni in termini di sostenibilità 

Nel corso del 2018 AiFOS ha aderito al Global Compact Network Italia e ad ASVIS.
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La WHP - Workplace Health Promotion – è un progetto
globale europeo che affonda le sue radici nella “Carta di
Ottawa” del 1986, nella quale l’Organizzazione Mondiale
della Sanità evidenziava l’importanza della “promozione
della salute” anche negli ambienti di lavoro.

La ENWHP vuole quindi promuovere stili di vita sani tra i lavoratori, affrontando tra
l’altro il tema delle abitudini alimentari nel contesto lavorativo e domestico, nonché
il complesso sistema di equilibri delle abitudini (contrasto al fumo, all’alcool,
sicurezza stradale, conciliazione vita lavoro).
Altro obiettivo è quello di mettere in rete le aziende che promuovono la salute e il
benessere attraverso la partecipazione attiva dei datori di lavoro e dei lavoratori.

WHP - Workplace Health Promotion
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Nel 2019 AiFOS ha aderito all’iniziativa di ASVIS “Saturday for future” realizzando 14
pillole video per sensibilizzare a comportamenti sostenibili e responsabili.

Alcune Iniziative di AiFOS

AiFOS for future

FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE 

AiFOS organizza annualmente eventi nell’ambito del Festival dello Sviluppo
sostenibile



Grazie per l’attenzione
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