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Il Manuale Sistema Gestione Sicurezza 

 

PRESENTAZIONE SGSL 

 

TERMINI E DEFINIZIONI 
Nell’ambito del presente manuale vengono utilizzati i termini e le definizioni contenuti nella normativa di leg-

ge o tecnica in vigore, che si riportano per agevolare la consultazione del documento: 

 Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una pre-

stazione con mezzi propri 

 ASPP: Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato 

durante il lavoro.  

 Datore di lavoro (DdL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il sog-

getto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’organizzazione stes-

sa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto esercita i poteri decisio-

nali e di spesa. Nelle AUSL/Aziende Ospedaliere la figura del Datore di Lavoro e ricoperta dal Direttore 

Generale 

  Dirigente: persona che, in ragione della competenza professionale e di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività 

lavorativa e vigilando su di essa; 

 DPI: Dispositivi di Protezione Individuale 

 Incidente: evento dovuto a causa fortuita che ha la potenzialità di condurre a un infortunio o di provoca-

re danni alle cose (NOTA: un incidente senza infortunio, malattia, danno o altre perdite è anche indicato 

con il termine "nearmiss”) 

 Infortunio: evento dovuto a causa fortuita che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, in 

occasione di lavoro 

 Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche 

al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici 

e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche 

di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione 

di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini for-

mativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 

disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 

o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli 

istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 

uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le appa-

recchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato al-

la strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della 

Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive mo-

dificazioni; 

 Luogo di lavoro: i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero 

dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva 

comunque accessibile per il lavoro. 

 Malattia professionale: evento morboso contratto a causa e nell’esercizio delle lavorazioni svolte  
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 Medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli sotto riportati, che collabora alla valuta-

zione dei rischi e è incaricato della sorveglianza sanitaria: 

a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

b. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossico-

logia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c. autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 

 Miglioramento continuo: il processo di valorizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per ot-

tenere miglioramenti complessivi nelle prestazioni di Sicurezza, in linea con la politica di Sicurezza 

dell’Azienda. (N.B.: il processo non ha bisogno di aver luogo in tutte le aree di attività contemporanea-

mente) 

 Non conformità (NC): qualsiasi deviazione dagli standards di lavoro, prassi, procedure, regolamenti, 

prestazioni e sistema di gestione che potrebbe direttamente o indirettamente condurre a infortuni o ma-

lattie, danni alla proprietà, danno all’ambiente o una combinazione di questi 

 Obiettivi: risultati, in termini di prestazioni di SSL, che una organizzazione stabilisce di raggiungere 

(N.B.: quando è possibile gli obiettivi devono essere quantificati) 

 Parti interessate: individuo o gruppo interessato o influenzato dalle prestazioni di Sicurezza di 

un’Azienda 

 Pericolo: una fonte o una situazione potenzialmente capace di produrre danni in termini di infortuni o 

malattia, danni materiali o ambientali, o una combinazione di questi 

 Posto di lavoro: postazioni, fisse o variabili, in cui il lavoratore espleta la sua mansione 

 Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e fun-

zionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'at-

tuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e eserci-

tando un funzionale potere di iniziativa 

 Prestazione: risultati misurabili del Sistema di Gestione della Sicurezza relativo al controllo dei rischi 

dell’Azienda, basati sulla sua politica di sicurezza e sui relativi obiettivi (N.B.: la misurazione della pre-

stazione include la misurazione della gestione delle attività e dei risultati relativi alla sicurezza) 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta o designata 

per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il la-

voro  

 Requisiti legali: norme di legge e/o regolamenti di livello comunitario, statale, locale, e ogni impegno 

assunto volontariamente applicabile all’organizzazione in materia di SSL 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona designata dal datore di la-

voro in possesso di attitudini e capacità adeguate per coordinare il servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi  

 Responsabile del SGS (RSGS): soggetto incaricato dal Direttore Generale, dotato di adeguata capaci-

tà e autorità all’interno dell’azienda, a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da 

ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SGS sia realizzato in conformità ai testi 

di riferimento 

 Rischio: combinazione della probabilità e della(e) conseguenza(e) che un certo evento pericoloso ab-

bia luogo 

 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni 

o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavora-

tori  

 Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGS): parte del sistema complessivo di gestione 

che facilita la gestione dei rischi associati con l’attività dell’Azienda. Questo include la struttura organiz-

zativa e le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per lo 
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sviluppo, l’attuazione, il conseguimento, la revisione e il mantenimento della politica della Sicurezza 

dell’Azienda 

 Sicurezza e Salute sul Lavoro (SSL): i fattori e le condizioni che coinvolgono il benessere dei dipen-

denti, lavoratori a tempo determinato, personale esterno, visitatori e ogni altra persona nel luogo di lavo-

ro 

 Terzi: soggetti diversi dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori, che possono, a 

qualsiasi titolo, trovarsi all’interno dei luoghi di lavoro o che possono essere influenzati o influenzare le 

attività lavorative e/o le condizioni di prevenzione  

 Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autono-

mia finanziaria e tecnico-funzionale) 

 Valutazione del rischio (VDR): valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o 

danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. (UNI EN 

292 - 1:1992) 

 Verifica: un esame sistematico allo scopo di determinare se le attività e i relativi risultati sono conformi 

alle disposizioni pianificate, e se queste disposizioni sono state attuate efficacemente e se sono idonee 

al raggiungimento della politica e degli obiettivi dell’Azienda 

 

 

Termini di uso specialistico possono essere utilizzati e definiti in singole parti del SGSL. 
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ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Elementi per il successo di un Sistema di Gestione della Sicurezza 
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POLITICA DELLA SICUREZZA 
La Direzione Aziendale si propone, mettendo a disposizione risorse organizzative, strumentali e economi-

che, di perseguire obiettivi di miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, la Direzione si impegna ad attivare un Sistema di Gestione della Si-

curezza e Salute sul luogo di lavoro (SGSL), come parte integrante della propria organizzazione lavorativa. 

 

La Direzione si impegna ad affrontare gli aspetti della sicurezza di tutte le attività aziendali esistenti e la pro-

grammazione futura, come aspetti rilevanti della propria attività. Si impegna, inoltre, a organizzare tutta la 

struttura aziendale, dal datore di lavoro, RSPP, preposti, addetti alla sicurezza, lavoratori dipendenti, lavora-

tori occasionali in modo tale che tutti siano partecipi, secondo le proprie responsabilità e competenze, per 

raggiungere gli obiettivi di sicurezza assegnati. 

 

La Direzione Aziendale si impegna affinché: 

1. Sia considerato una priorità il rispetto della LEGISLAZIONE VIGENTE in materia di sicurezza e sa-

lute sul lavoro; 

2. L’INFORMAZIONE SUI RISCHI aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la FORMAZIONE e ADDE-

STRAMENTO degli stessi sia effettuata e aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

3. Sia garantita la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro; 

4. Tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i COMPITI loro assegnati in ma-

teria di sicurezza; 

5. La struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al RAGGIUNGIMEN-

TO DEGLI OBIETIVI di sicurezza assegnati; 

6. La progettazione delle macchine, gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e 

gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la SALUTE dei lavoratori, i terzi e 

la comunità in cui l’azienda opera; 

7. Si faccia fronte con rapidità ed efficacia a NECESSITÀ emergenti nel corso delle attività lavorative; 

8. Siano promosse la COOPERAZIONE tra le varie risorse aziendali, la COLLABORAZIONE con le 

organizzazioni imprenditoriali e con Enti esterni preposti; 

9. Siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei lavora-

tori, in modo da RIDURRE significativamente le probabilità di accadimento di INCIDENTI, INFOR-

TUNI o altre non conformità; 

10. Siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del SGSL allo scopo di otte-

nere un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul lavoro in azienda. 
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PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVI 
RISORSE 

IMPEGNATE 

TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

MODALITÀ  

DI VERIFICA  

E MISURAZIONE 

PERIODICITÀ DI 

VERIFICA 

INDICATORI DI 

EFFICACIA 

Aggiornare il DVR con 

l’analisi dei rischi per pro-

cessi e individuare le mi-

sure di prevenzione e 

protezione 

Coinvolgimento di 

tutte le figure inte-

ressate (RSPP, 

RLS, MC, Direzio-

ne aziendale) 

Ultimo aggiorna-

mento Ott 2014 

Check list di verifica 

circa l’attualità della 

valutazione rispetto a 

tutti gli ambiti di attivi-

tà 

Tre anni salvo e-

venti rilevanti 

Rispondenza alla 

normativa 

Avviare la formazione 

dei soggetti coinvolti nel-

la implementazione del 

SGSL 

Dirigenti, Preposti, 

RLS, ASPP 

Prima dell’avvio del 

Sistema 

Audit di verifica a fine 

formazione 

Una volta, al termi-

ne del periodo indi-

cato per la realizza-

zione; in seguito, 

una volta all’anno 

per aggiornamenti 

Numero di incontri 

programmati ed 

effettuati. 

Portare l’azienda 

all’avvio del SGSL con la 

prima emissione docu-

mentale 

Coinvolgimento di 

tutte le figure inte-

ressate (RSPP, 

RLS, MC, Direzio-

ne aziendale) 

Da definire con la 

Direzione Azienda-

le. 

Audit documentale del 

Sistema e primo rie-

same 

Una volta al termine 

del periodo indicato 

per la realizzazione; 

in seguito, una vol-

ta all’anno per ag-

giornamenti 

Emissione e diffu-

sione della docu-

mentazione com-

pleta 

Diffondere la Politica per 

la Sicurezza sul Lavoro 

RSPP e Direzione 

aziendale 

Dall’emissione del 

SGSL 

Erogazione questiona-

ri 

Una volta, al termi-

ne del periodo indi-

cato per la realizza-

zione; in seguito, 

una volta all’anno 

Percentuale di 

lavoratori a cono-

scenza  

Mantenere nullo il livello 

di infortuni sul lavoro 
TUTTI 

Dall’emissione del 

SGSL 
Registro infortuni 

Raccolta ed analisi 

dei dati una volta 

all’anno 

Indici di gravità e 

di frequenza ed 

eventuali altri indi-

catori 

Avviare l’osservazione 

dei comportamenti peri-

colosi, la raccolta dati 

degli incidenti e il coin-

volgimento dei Preposti 

per il raggiungimento di 

questo obiettivo 

ASPP, Preposti 

incaricati 

Dall’emissione del 

SGSL 

Utilizzo di idonea mo-

dulistica per le rileva-

zioni. Verifica durante 

gli Audit 

Almeno una volta 

all’anno 

Numero di schede 

raccolte ed analiz-

zate al 100% 

Affrontare e discutere 

tematiche relative alla 

sicurezza e salute, du-

rante tutti gli incontri/ 

riunioni tecniche che si 

svolgono in azienda 

ASPP, tutte le fun-

zioni coinvolte 

Dall’emissione del 

SGSL 

Utilizzo di idonea mo-

dulistica per la rileva-

zione di incontri / riu-

nioni in azienda aventi 

ad oggetto la tutela 

della sicurezza e della 

salute 

Una volta all’anno Numero di riunioni 
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Dare piena attuazione al 

DVR e a tutte le misure 

di prevenzione e prote-

zione.  

Analizzare i rischi speci-

fici non ancora comple-

tamente affrontati. 

Tutte le funzioni 

interessate 

Sulla base della 

tempistica indicata 

nel DVR 

Monitoraggi Una volta all’anno 

Tutti gli adempi-

menti previsti de-

vono essere effet-

tuati 

Coinvolgimento del Me-

dico Competente. 

Direzione azienda-

le 
Immediato Audit Continuo 

N. di sopralluoghi / 

incontri effettuati 

 
 

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA 
La divisione dei compiti e delle responsabilità rappresentano uno dei momenti strategici per la corretta im-

plementazione del sistema; occorre che, in questa fase, tutta la Direzione Aziendale sia impegnata nella ri-

cerca di soluzioni adatte alla realtà dell’azienda stessa. 

 

Qualora si utilizzi un Manuale del SGSL, la procedura di seguito indicata non sarà necessaria ma i suoi con-

tenuti saranno raccolti nel manuale stesso. 

 

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL devono essere definite in coerenza con lo schema 

organizzativo e funzionale dell’organizzazione. 

 

La PGS 01 - Struttura e organizzazione del sistema prevede la definizione e l’indicazione attraverso un 

organigramma aziendale, ruoli, compiti e responsabilità. 

 

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi dell’alta direzione, dei dirigenti, dei preposti e dei lavo-

ratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza 

nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in 

materia di SSL. 

Devono, inoltre, essere documentate e rese note a tutti i livelli dell’organizzazione le funzioni e i compiti del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti, del rappresentante dei lavora-

tori per la sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del 

medico competente. 

La premessa perché questa procedura possa essere attuata è che sia già stata scritta una politica e identifi-

cati gli obiettivi di mantenimento e miglioramento. 

L’organizzazione del Sistema è funzionale al raggiungimento degli obiettivi pianificati in fase preliminare 

all’avvio delle procedure. 

L’alta direzione deve, inoltre, designare un soggetto, di adeguata capacità, cui affidare il compito e la relativa 

autorità, indipendentemente da ulteriori responsabilità, di coordinare e verificare che il SGSL sia realizzato e 

mantenuto. 
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MGS IND - INDICE 

 

INDICE 

SEZIONE 

Codice 
Titolo Sezione 

Stato di revisione 

Rev. data 

MGSInd Indice e aggiornamenti 2 14/07/2014 

MGS0 Introduzione 1 20/06/2013 

MGS1 Requisiti Generali 1 20/06/2013 

MGS2 Politica per la Sicurezza 1 20/06/2013 

MGS3 Pianificazione 1 20/06/2013 

MGS4 Attuazione e funzionamento 3 26/01/2015 

MGS5 Controlli e azioni correttive 1 20/06/2013 

MGS6 Riesame della Direzione 1 20/06/2013 

MGSall.1 Glossario della sicurezza 1 20/06/2013 

MGSall.2 Politica aziendale 1 20/06/2013 

 

 

ELENCO REVISIONI 
Registrazione dello stato di aggiornamento (revisioni, aggiunte, ecc.) 

 

REVISIONE 
NATURA DELLE MODIFICHE 

APPORTATE 

PARTI INTERESSATE 

N° DATA PAR. PAG. 

1 20/06/2013 Emissione/Adozione Tutti Tutte 

2 Luglio 2014 
Presentazione SGSL - Pianificazione degli 

obiettivi: aggiornata periodicità 
 8 

3 26/01/2015 

Struttura e Responsabilità: aggiornamete 

cariche sulla base dell’ultima stesura di Ma-

trice Aziendale 

4.1 20 
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MGS 0 - Introduzione 

 

IL MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (MSG) 
 

Scopo 

Il presente Manuale descrive il Sistema di Gestione della Sicurezza (in seguito denominato SGS) adottato 

dall’Azienda CUP 2000 SpA per garantire l’attuazione e il mantenimento delle condizioni di salute e sicurez-

za di lavoro relativamente alle attività e ai siti aziendali, nonché il loro miglioramento continuo, nel pieno ri-

spetto della normativa vigente in materia. 

 

Esso costituisce il riferimento per il corretto funzionamento del SGS e l’espressione della Politica per la Sicu-

rezza così come definita dalla Direzione, oltre che svolgere funzioni di guida vincolante per tutto il personale 

aziendale e, più in generale, di tutti coloro che si trovino a frequentare i siti di pertinenza dell’Azienda. 

 

 

Campo d’applicazione 
CUP 2000 è una società di ICT, specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi CUP 

(Centri Unificati di Prenotazione) di dimensione metropolitana, nonché di sistemi regionali di accesso alla 

sanità. 

 

Le attività prevalenti consistono in: 

- progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information & Com-

munication Technology. In particolare ideazione, realizzazione e gestione di reti e-Health e e-Care, gene-

rate in ambito Internet, per il settore della sanità e dell’assistenza socio-sanitaria e dei servizi alla perso-

na;  

- gestione della rete elettronica di prenotazione e presa in carico per l’accesso alle prestazioni sanitarie. 

Elaborazione dati; 

- scansione delle cartelle cliniche e trasferimento dati su supporti elettronici; inscatolamento e archiviazio-

ne; gestione archivi, picking e spedizione su richiesta degli utenti; 

- archiviazione lastre radiografiche e movimentazione su richiesta dei servizi sanitari; 

- controllo della spese farmaceutica per cinque AUSL dell’Emilia-Romagna, scansione delle prescrizioni 

mediche, obliterazione, inscatolamento; produzione reportistica tecnica e contabile; creazione flussi re-

gionali; 

- scansione moduli di consenso informato rilasciati dall’utenza a fronte di prestazioni sanitarie effettuate 

nell’area bolognese; inscatolamento e archiviazione. 

 

 

Riferimenti 
Il presente Manuale SGS è stato sviluppato prendendo come riferimento: 

 Linee Guida per un sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) UNI – INAIL del Set-

tembre 2001; 

 BS OHSAS 18001:2007 “Occupational Health and Safety Management Systems Requirement”; 

 BS OHSAS 18002:2007 “Occupational Health and Safety Management Systems – Guidelines for the im-

plementation of OHSAS 18001”. 
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Redazione e Revisione 

La redazione dei Manuali del SGS è effettuata a cura della Funzione Affari Generali, Legale, Contratti, sulla 

base degli obiettivi e dell’organizzazione aziendale aziendali e delle norme di riferimento e documenti corre-

lati. 

Il Manuale è strutturato in sezioni indipendenti, ciascuna delle quali riporta il titolo, l’edizione, la data, l’indice 

di revisione, i paragrafi, il numero di pagina e il numero totale delle pagine della sezione. 

Il presente manuale è conforme ai requisiti definiti nelle Linee guida UNI – INAIL e nella BS OHSAS 

18001:2007, qui di seguito dettagliati e riportati nelle successive pagine del Manuale SGS con il riferimento 

ai paragrafi elencati nella tabella qui di seguito riportata: 

 

Capitoli 

MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Paragrafo 

OHSAS18001 

Paragrafo 

Linee guida 

UNI – INAIL 

MGS0 Introduzione   

MGS1 Requisiti generali 4.1 A - B - E1 

MGS2 Politica SGS 4.2 C 

MGS3.1 
Pianificazione: Identificazione dei pericoli, valutazione e controllo 

dei rischi 
4.3.1 D 

MGS3.2 Pianificazione: Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.2 D 

MGS3.3 Pianificazione: Obiettivi 4.3.3 D 

MGS3.4 Pianificazione: Programma di Gestione della Sicurezza 4.3.4 D 

MGS4.1 Attuazione e funzionamento: Struttura e responsabilità 4.4.1 E2 

MGS4.2 
Attuazione e funzionamento: Formazione, sensibilizzazione e 

competenze 
4.4.2 E4 

MGS4.3 Attuazione e funzionamento: Consultazione e comunicazione 4.4.3 E3 - E5 

MGS4.4 Attuazione e funzionamento: Documenti del SGS 4.4.4 E6 

MGS4.5 Attuazione e funzionamento: Controllo dei documenti e dei dati 4.4.5 E6 

MGS4.6 Attuazione e funzionamento: Controllo operativo 4.4.6 E7 

MGS4.7 
Attuazione e funzionamento: Preparazione alle emergenze e ri-

sposta 
4.4.7 E7 

MGS5.1 
Controlli e azioni correttive: Sorveglianza e misurazione delle 

prestazioni 
4.5.1 F1 

MGS5.2 
Controlli e azioni correttive: Incidenti, infortuni, non conformità, 

azioni correttive e preventive 
4.5.2 - 4.5.3 F1 - F3 

MGS5.3 Controlli e azioni correttive: Registrazioni 4.5.4 F1 

MGS5.4 Controlli e azioni correttive: Audit del SGS 4.5.5 F1 - F2 - F3 

MGS6 Riesame della Direzione 4.6 F4 
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Verifica e approvazione 

Il presente Manuale e ogni sua revisione è verificato dal Direttore della Funzione Affari Generali, Legale, 

Contratti e approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore di Funzione provvede alla verifica di conformità del documento alle norme di sistema e legislative 

di riferimento e alle scelte di gestione della sicurezza dell’Organizzazione, approva il Manuale, in relazione 

alle strategie e alle scelte dell’Organizzazione; il Direttore di Funzione Amministrazione, Controllo e Risorse 

Umane collabora alla verifica di conformità del documento rispetto alla politica dell’Organizzazione e agli altri 

documenti e regole dei sistemi di gestione. 

 

 

Diffusione e archiviazione 

Il Manuale SGS segue l’iter di emissione e di distribuzione delle Funzioni aziendali previsto dalla procedura 

PGS 04 – Gestione della documentazione. 

 

La sua distribuzione alle Funzioni coinvolte, identificate in apposita lista di distribuzione, è a cura dell’Ufficio 

Qualità e Miglioramento Processi. 

 

L’archiviazione del Manuale SGS in originale è responsabilità dell’Ufficio Qualità e Miglioramento Processi. 

 

 

LISTA ACRONIMI 

AC = AZIONI CORRETTIVE 

AP = AZIONI PREVENTIVE 

ASPP = ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

DG = DIRETTORE GENERALE CON DELEGA ALLA SICUREZZA 

DdL = DATORE DI LAVORO  

DPI = DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

DVR = DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

MC = MEDICO COMPETENTE 

MGS = MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  

NC = NON CONFORMITA’ 

ODV = ORGANISMO DI VIGILANZA 

RDS = RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER LA SICUREZZA 

RLOG = RESPONSABILE DELLA LOGISTICA E REFERENTE SICUREZZA 

RLS = RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

RQ = RESPONSABILE QUALITA’ 

RSGS = RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

RSPP = RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

SGS = SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

SPP = SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

SSL = SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 
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MGS 1 - REQUISITI GENERALI 

Il Manuale si applica a tutte le attività dell’Azienda.  

L’attuazione del SGSL coinvolge tutti i siti aziendali. 

 

Per attuare la Politica SGSL, l’Azienda: 

 ha effettuato e rinnova periodicamente la Valutazione dei Rischi per le attività coinvolte nel SGSL, 

registrandone i risultati in appositi documenti e identificando le attività da tenere sotto controllo per 

l’impatto che hanno sulla Salute e Sicurezza dei lavoratori e l’igiene dei luoghi di lavoro; 

 ha progettato ed implementato il SGSL descritto nel Manuale. 

 

L’adozione e l’implementazione di un SGSL impegna CUP 2000 al continuo miglioramento delle proprie 

prestazioni nel campo della prevenzione e della protezione della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso: 

 la definizione della propria Politica SGSL e degli obiettivi ad essa congruenti; 

 l’elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi e le modalità più opportune per la 

loro gestione; 

 l’identificazione dei pericoli relativi a processi, attività operative ed organizzative, sostanze e prepa-

rati pericolosi utilizzati; 

 la valutazione, per tutti i lavoratori e i soggetti potenzialmente esposti (lavoratori autonomi, dipenden-

ti di soggetti terzi e visitatori occasionali), dei rischi associati a tali pericoli; 

 l’identificazione delle prescrizioni legali e dei regolamenti applicabili alla realtà aziendale; 

 l’attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per valutare sistematicamente 

il SGSL e le prestazioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 il periodico Riesame e il miglioramento continuo del SGSL; 

 la predisposizione di appropriati canali di comunicazione sia interni che esterni all’Organizzazione. 

 

E’ obiettivo di CUP 2000 diffondere i principi generali di funzionamento del SGSL tramite: 

 la diffusione della Politica SGSL ad ogni livello dell’Organizzazione e alle parti esterne interessate; 

 la definizione di obiettivi documentati attraverso piani e programmi di gestione della sicurezza nei 

quali vengono definiti tempi, mezzi e risorse necessari al loro raggiungimento; 

 la definizione delle responsabilità e della struttura del SGSL; 

 l’informazione, la formazione, e la sensibilizzazione del personale il cui ruolo può influire sulla Salute 

e Sicurezza sul lavoro; 

 l’attivazione di adeguati canali di comunicazione interna fra i differenti livelli e servizi 

dell’Organizzazione e di comunicazione esterna; 

 la valutazione delle eventuali interferenze tra le attività svolte da personale aziendale e soggetti e-

sterni; 

 il controllo operativo dei processi e delle attività associate ai rischi sulla Salute e Sicurezza sul lavo-

ro; 

 la preparazione e la risposta alle emergenze per la sicurezza connesse a tali attività, attraverso la 

definizione delle modalità operative e/o delle misure per prevenire e attenuare l’impatto conseguente 

a potenziali incidenti e situazioni d’emergenza, nonché limitare l’impatto medesimo; 

 la sorveglianza e la misurazione sistematica delle principali caratteristiche delle attività e delle ope-

razioni che possono avere un impatto significativo sulla Salute e Sicurezza, registrando le informa-

zioni che consentano di seguire l’andamento del controllo operativo e delle prestazioni in materia di 

Sicurezza; 

 la sorveglianza sanitaria sui lavoratori per le verifiche e le analisi atte a valutare l’idoneità alle speci-

fiche mansioni del personale aziendale; 

 la valutazione periodica della conformità a leggi e regolamenti applicabili; 
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 le azioni correttive e preventive, atte ad eliminare e prevenire le cause che danno o che possono da-

re adito a non conformità, infortuni ed incidenti; 

 gli audit del SGSL che garantiscono il monitoraggio sul suo stato di applicazione e sull’adeguatezza 

dello stesso; 

 l’autocontrollo, che è l’attività svolta dagli operatori mirata a verificare i risultati del proprio lavoro 

nell’ambito del processo produttivo; 

 il controllo dell’attuazione della Politica SGSL e delle decisioni emerse dal riesame della Direzione. 
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MGS 2 - GENERALITÁ 

 

Nell’ambito delle politiche aziendali di Sicurezza sul Lavoro, la gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi 

lavoro rappresenta un elemento fondamentale. 

Essa è definita nell’ambito della missione strategica e delle politiche generali dell’Azienda. 

 

La missione e le politiche suddette sono state comunicate a tutti i dipendenti mediante diffusione del Codice 

Etico, anche tramite la intranet/portaloffice aziendale.  

Le politiche sono comunicate e spiegate durante i corsi organizzati di formazione, informazione nonché affis-

sione in bacheca. 

 

Obiettivo di CUP 2000 è rendere compatibile lo sviluppo delle proprie attività con la salvaguardia della Salute 

e Sicurezza sul Lavoro; per questo l’Azienda ha deciso di predisporre e sviluppare in maniera continuativa 

un SGS conforme alle Linee Guida UNI – INAIL SGSL e ai requisiti della BS OHSAS 18001:2007. 

 

Il SGS coinvolge tutta l’organizzazione e in particolare: 

 

a) il Direttore di Funzione Affari Generali, Legale, Contratti, quale Rappresentante della Direzione per la 

Sicurezza, è responsabile di monitorare l’attuazione del SGS e di assicurare che le prescrizioni contenute 

nella legislazione e negli accordi applicabili nella SSL, nelle Linee Guida UNI – INAIL SGSL e nella BS O-

HSAS 18001:2007, siano applicate e mantenute. Si avvale del supporto del RSGS per le parti di competen-

za; 

 

b) ai Direttori e ai Responsabili delle singole Funzioni e delle B. U. è demandata la responsabilità, sulle a-

ree di competenza, affinché operino in accordo ai contenuti del presente Manuale, con il supporto del SPP; 

 

c) i preposti vigilano sull’osservanza del SGS nei servizi di competenza e segnalano tempestivamente al 

Datore di Lavoro o ai Direttori eventuali scostamenti; 

 

d) ciascun lavoratore è responsabile di svolgere le proprie attività secondo le modalità e con i mezzi defini-

ti nella documentazione del SGS in riferimento alle disposizioni legislative vigenti. 
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MGS 3 - PIANIFICAZIONE 

3.1 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI 
CUP 2000 ha definito opportune procedure attraverso le quali individua e riesamina periodicamente quanto 

di seguito elencato: 

 i requisiti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro derivanti da leggi e regolamenti comunitari, na-

zionali, regionali e locali e da ogni altro eventuale accordo, prescrizione o simile sottoscritto 

dall’Azienda, applicabili alle attività, ai prodotti e/o servizi svolti. La modifica normativa comporta il rie-

same e, se necessario, la modifica dei requisiti applicabili. La modifica di servizio e/o di processo 

comporta l’esame di conformità rispetto ai requisiti applicabili, nonché l’individuazione e/o ricerca di a l-

tre eventuali norme che diventano applicabili, con la conseguente definizione di requisiti ulteriori. 

 tutti i pericoli relativi a processi, attività operative e organizzative, impianti, macchine, attrezzature, so-

stanze e preparati utilizzati in ambito aziendale, al fine di valutare e controllare i rischi da essi originati. 

Il DVR riguarda: 

- attività lavorative ordinarie e straordinarie, comprese le situazioni di emergenza; 

- attività di tutto il personale che ha accesso alle sedi di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, i di-

pendenti di soggetti terzi e i visitatori; 

- strutture, luoghi, attrezzature, macchine, impianti e sostanze utilizzati; 

- rischi da interferenze lavorative, sia di personale interno che esterno. 

 le modalità di attuazione delle necessarie misure di controllo del SGS. 

 

L’Azienda, in condizioni ordinarie, individua e riesamina i processi, i pericoli e i rischi connessi con una per i-

odicità annuale (preliminarmente al Riesame della Direzione). Il riesame sarà affrontato, qualora se ne ravvi-

si la necessità: 

 ogni qualvolta subentrino modifiche significative alle attività svolte, alle prassi di lavoro, nell’assetto 

organizzativo; 

 in caso di nuovi obblighi di legge in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro; 

 sulla base dei risultati degli audit; 

 sulla base di progetti di nuovi impianti o di modifica di quelli esistenti; 

 sulla base della previsione di utilizzo di nuovi agenti chimici. 

 

L’aggiornamento della valutazione dei rischi è condiviso con gli RLS. 

 

La valutazione è registrata in appositi documenti. 

 

I risultati di tale valutazione rappresentano per il Datore di Lavoro uno strumento indispensabile per riesami-

nare e eventualmente ridefinire gli obiettivi del SGS dell’Organizzazione. 

 

 

3.2 PRESCRIZIONI LEGALI E DI ALTRO TIPO 
CUP 2000 ha stabilito e mantiene attiva una procedura per identificare e accedere alle prescrizioni legali e di 

altro tipo applicabili alla propria organizzazione, che riguardano la Salute e Sicurezza sul Lavoro per tutte le 

sue attività, prodotti e servizi. 

 

La gestione delle fasi di identificazione, aggiornamento, accesso alle prescrizioni legali e di altro tipo e verifi-

ca della propria conformità a tali norme, è descritta in apposita procedura. 

 

La Funzione Affari Generali, Legale, Contratti provvede a identificare e rendere disponibili le prescrizioni le-

gali applicabili e in vigore a tutte i Servizi aziendali, in relazione alla rispettiva competenza. 
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3.3 OBIETTIVI 
Relativamente ai rischi significativi, CUP 2000 assicura un costante e adeguato controllo, tramite l’attuazione 

delle Procedure generali di Sicurezza, le Procedure di Funzione e le Istruzioni Tecniche coordinate. 

 

In occasione del Riesame periodico del SGS: 

 il DdL individua, con il supporto del RSPP, gli aspetti significativi dal punto di vista del rischio per la SSL; 

valuta la conformità nei confronti delle norme di legge e di eventuali accordi volontari; evidenzia quegli 

aspetti che, pur non producendo rischi non tollerabili, possono comportare responsabilità di tipo penale o 

amministrativo. Sulla base di queste analisi, il DdL definisce e attua gli obiettivi di SSL coerenti con la po-

litica aziendale e finalizzati a prevenire, ridurre o eliminare i rischi significativi. 

 ogni servizio aziendale definisce e propone al DdL gli specifici obiettivi di miglioramento, documentati e 

coerenti con la Politica SGS, finalizzati al mantenimento e miglioramento continuo dello specifico sistema 

di sicurezza relativo all’attività di competenza. 

 

Nello stabilire e esaminare gli obiettivi, sono presi in considerazione: 

- la Politica per la Sicurezza; 

- l’impegno al miglioramento continuo; 

- le prescrizioni legali; 

- i pericoli individuati e i rischi a essi associati (cioè, il DVR); 

- le opzioni tecnologiche (cioè, il piano di miglioramento); 

- il punto di vista delle parti interessate, in particolare degli Enti di controllo; 

- informazioni scaturite dalla consultazione con i lavoratori e, in particolare, con gli RLS; 

- indicazioni e/o prescrizioni del Medico Competente; 

- interferenze con altre attività (cioè, il DUVRI); 

- le esigenze finanziarie, operative e commerciali. 

 

Il DdL, supportato dai Direttori e Responsabili, definisce gli obiettivi quantificabili, tramite opportuni indicatori. 

Per il dettaglio, si rimanda al Riesame del SGS. 

 

 

3.4 PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Per il raggiungimento degli obiettivi e/o traguardi prefissati, sono definiti programmi di attuazione, inseriti nel 

Piano della Sicurezza annuale. 

 

Il documento di partenza, sulla base del quale pianificare il programma per la realizzazione degli obiettivi, è il 

“Documenti di Valutazione del Rischio”, secondo i requisiti dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, contenente la rela-

zione sulla valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI neces-

sari e il relativo programma delle misure di miglioramento ordinate per priorità di rischio, come da apposita 

procedura. 

 

Altri documenti e informazioni pervengono da: 

 i risultati degli audit; 

 il grado di raggiungimento degli obiettivi pianificati per il periodo precedente; 

 informazioni circa l’adeguatezza del SGS all’attività aziendale; 

 gli RLS; 

 le sollecitazioni provenienti dagli addetti interni, dagli organi di controllo, dalle organizzazioni sindacali e 

da tutte le parti interessate; 

 le indicazioni provenienti dal Medico Competente e dalle relazioni sanitarie. 
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Gli obiettivi di miglioramento del SGS e i programmi di gestione della sicurezza sono inseriti, descritti e inte-

grati nel Piano della Sicurezza nel quale, per ogni obiettivo individuato, vengono definiti: 

 le Funzioni aziendali responsabili del raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

 i tempi e i mezzi per il loro raggiungimento; 

 le attività necessarie; 

 eventuali indicatori di prestazione. 

 

Il Piano di miglioramento del SGS è approvato dal DdL. 

 

Ciascun Servizio aziendale è chiamato a dare attuazione al Piano e ai Programmi in relazione alle rispettive 

competenze. 

 

Nelle riunioni periodiche di riesame è verificato lo stato di avanzamento e l’attuazione di quanto precedente-

mente pianificato. 

 

Il RSGS monitora l’attuazione del Piano anche mediante: 

 gli audit interni; 

 report periodici circa lo stato di avanzamento della pianificazione predisposta da ogni Servizio coinvolto. 

 

Il RSPP supporta i vari Servizi/Settori nell’attuazione delle azioni pianificate per il raggiungimento degli obiet-

tivi, oltre a attuare le attività per il raggiungimento degli obiettivi di propria competenza specifica. 
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MGS 4 - ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 

4.1 STRUTTURA E RESPONSABILITÀ 
La Direzione Generale garantisce le risorse indispensabili per l’attuazione e il controllo del SGS, includendo 

risorse umane, competenze specialistiche, tecnologie e risorse finanziarie adeguate. 

E’ responsabilità del Consiglio di Amministrazione: 

• riesaminare periodicamente il SGSL, approvarne le modifiche e/o integrazioni ed i programmi di 

miglioramento;  

• stimolare il miglioramento continuo del SGSL;  

• definire la Politica, gli Obiettivi e gli Impegni per la Sicurezza nell’ambito delle politiche aziendali;  

 

E’ responsabilità del Presidente del CdA, non delegabile: 

• provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, 

cui affidare i compiti stabiliti dal D. Lgs. 81/08;  

• provvedere all’analisi e alla valutazione di tutti i rischi ed alla conseguente elaborazione del Docu-

mento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);  

 

E’ responsabilità del Direttore Generale, in qualità di Delegato alla Sicurezza: 

• assicurare che il SGSL sia controllato e verificato costantemente per il tramite di risorse aziendali a 

ciò preposte; definire compiti, poteri e responsabilità del personale coinvolto nel SGSL;  

• gestire le non conformità, le azioni correttive e preventive relative alla sicurezza, a supporto delle 

funzioni aziendali;  

• definire l’organigramma aziendale, i responsabili dei Servizi, i rapporti gerarchici e funzionali; 

• designare il Rappresentante della Direzione per la Sicurezza per il coordinamento e la guida del 

SGSL;  

• promuovere ed assicurare il coinvolgimento del personale in materia di SSL, nonché la formazione, 

informazione e addestramento necessari a tutto il personale;  

• provvedere alla consultazione periodica e preventiva dei RLS  

• provvedere alla designazione del Medico Competente, cui affidare i compiti stabiliti dal D.Lgs. 

81/08;  

• provvedere alla gestione del personale tramite il Direttore di Funzione Amministrazione, Controllo e 

Risorse Umane. 

 

Il Direttore Generale è supportato dal Rappresentante della Direzione per la Sicurezza, da lui designato, che 

coincide con il Direttore di Funzione Affari Generali, Legale, Contratti. 

 

Il Rappresentante della Direzione per la Sicurezza (RDS) indipendentemente da altre responsabilità, ha il 

ruolo e l’autorità per:  

• assicurare che il SGSL sia mantenuto ed applicato in conformità a quanto previsto dalle Linee Gui-

da UNI - INAIL e BS OHSAS 18001:2007 e successive emanande; 

• rapportarsi con il Direttore Generale e i Dirigenti per comunicare le prestazioni del SGSL e fungere 

da interfaccia fra il Direttore Generale e i Settori coinvolti nel SGSL per le questioni inerenti la sua 

attuazione; 

• coordinare le attività del SPP per la gestione del SGSL; 

• approvare il Programma degli audit sul SGSL e valutarne gli esiti; 

• identificare le prescrizioni legislative di interesse per l’organizzazione e curarne l’informazione e la 

trasmissione alle Funzioni interessate; 

• monitorare l’applicazione di tutta la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
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• predisporre il Rapporto annuale SGSL, il Piano annuale della Sicurezza, i Verbali dei riesami del 

SGSL; 

• definire il Piano di Formazione Annuale sulla Sicurezza e provvedere alla formazione e alla diffu-

sione delle conoscenze relative alla sicurezza in collaborazione con l’Ufficio Risorse Umane; 

• redigere e aggiornare le procedure di sicurezza comuni e trasversali per tutta l’azienda in collabo-

razione con il RSGS, verificando costantemente la rispondenza delle Procedure e Istruzioni azien-

dali alla normativa vigente; 

• riesaminare il Manuale e ogni sua revisione, prima della sua trasmissione al CdA per 

l’approvazione; 

• supportare il Presidente del CdA nel monitoraggio del SGSL; 

• fornire consulenza in materia di Sicurezza; 

 

E’ responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione: 

• attuare la formazione ed informazione dei lavoratori in materia di SSL, per la parte di competenza; 

• collaborare con ciascun Servizio/Settore aziendale per la redazione della Valutazione dei Rischi, 

del Documento della Sicurezza, dei Piani di Emergenza, delle Procedure e Istruzioni relative agli 

aspetti di SGSL; 

• elaborare le non conformità e gli incidenti; acquisire i dati relativi agli infortuni sul lavoro; 

• gestire attività connesse alla salute e sicurezza dei lavoratori come definito nelle apposite procedu-

re; 

• gestire i rapporti con il Medico Competente, organizzare con lo stesso la sorveglianza sanitaria; 

• informare delle decisioni in materia di SSL gli RLS; 

• supportare il Rappresentante della Direzione per la Sicurezza per l’implementazione e il monito-

raggio del SGSL circa gli aspetti di competenza; 

• tenere i rapporti con gli organi di vigilanza (AUSL, INAIL, Vigili del Fuoco). 

 

E’ responsabilità di ogni Servizio/Settore aziendale coinvolto: 

• gestire le proprie attività nel rispetto delle prescrizioni legislative applicabili, del Manuale, delle Pro-

cedure Generali della Sicurezza e delle Istruzioni Tecniche; 

• provvedere all’adempimento degli obblighi legislativi di competenza anche in materia di SSL; 

• provvedere, assieme al SPP, alla Valutazione dei Rischi e al suo aggiornamento periodico. 

 

E’ responsabilità dell’Ufficio Risorse Umane: 

• comunicare al RSPP le nuove assunzioni e i cambi di mansione del personale; 

• gestire ed archiviare le registrazioni relative ad addestramento e formazione professionale; 

• rilevare e gestire gli infortuni secondo le modalità previste  dal  SGSL; 

• supportare il Direttore Generale nella gestione del personale. 

 

E’ responsabilità di ciascun lavoratore: 

• agire secondo le istruzioni ricevute in caso di emergenza ed evacuazione; 

• partecipare alle attività di formazione, informazione ed addestramento previste dall’azienda; 

• prendersi cura delle propria salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di quella di chi lo circonda e 

che potrebbe subire danni dal suo comportamento od omissione; 

• svolgere le proprie attività nel rispetto del Manuale, delle Procedure e delle Istruzioni del Sistema di 

Gestione, delle indicazioni ricevute dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal proprio respon-

sabile. 

 

E’ compito dei RLS: 

• partecipare alle attività previste dalla normativa vigente applicabile; 

• partecipare alle varie attività previste dal SGSL. 
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E’ responsabilità del Medico Competente: 

• attuare il Protocollo di sorveglianza sanitaria stabilito con l’azienda; 

• collaborare con la Funzione Affari Generali, Legale, Contratti per la definizione e l’attuazione del 

Piano di formazione annuale; 

• redigere annualmente la Relazione di sorveglianza sanitaria. 

• svolgere i compiti assegnati dagli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 81/08 e dalle normative in vigore appli-

cabili. 

 

Il DdL, in coerenza con le disponibilità di budget e risorse, mette a disposizione i mezzi necessari 

all’attuazione del SGS su richiesta del RSPP o dei Responsabili dei Servizi/Settori interessati al SGS. 

 

 

4.2 FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COMPETENZE 
Per ogni attività e/o compito che può avere impatti significativi sulla SSL o comportare responsabilità, come 

individuate anche nella Valutazione dei rischi, viene identificato il personale esecutore o che ha influenza 

sullo svolgimento. 

Per questo personale i Responsabili di Servizio/Settore, con il RSPP, identificano le esigenze formative e le 

competenze necessarie, in termini di conoscenze e capacità relativamente alla salute e sicurezza. 

Da queste analisi scaturiscono le proposte di formazione e addestramento. 

L’Ufficio Formazione Aziendale provvede alla gestione della formazione tecnica e professionale, nonché alla 

gestione della formazione relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro. 

Il programma di formazione e addestramento in materia di SSL per i lavoratori è oggetto di trattazione nel 

corso della riunione annuale di prevenzione con gli RLS. 

 

L’azienda ha definito nella procedura PGS 02 - GESTIONE DELLA INFORMAZIONE, FORMAZIONE le 

modalità per individuare le necessità di informazione, formazione e addestramento del personale. 

 

 

Sensibilizzazione (consapevolezza) 

L’attività di sensibilizzazione è estesa a tutto il personale dell’organizzazione e viene attuata con continuità e 

periodicamente con le seguenti modalità: riunioni periodiche di Servizio, in cui i rispettivi responsabili sensibi-

lizzano il personale sui ruoli, responsabilità, effetti sulla SSL delle attività svolte, comportamenti da tenere in 

ogni circostanza, potenziali conseguenze derivanti dalla mancata attuazione del SGS. 

In seguito a introduzione di prodotti, tecnologie, innovazioni legislative e/o in seguito a avvenimenti imprevi-

sti, può essere programmata una specifica campagna di sensibilizzazione. 

 

 

Informazione sulla sicurezza sul lavoro 

L’informazione è fornita a tutti i lavoratori dell’azienda sia in occasione dell’assunzione, sia in occasione di 

ogni variazione di mansione o delle condizioni di esposizione a rischio. 

Gli argomenti della informazione sono definiti nel programma proposto dal RSPP e approvato dal DdL, an-

che in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno: 

 i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale; 

 le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

 i rischi specifici a cui ciascuno è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia; 

 i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di 

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
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 le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori; 

 i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; 

 i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di lotta all’incendio, evacuazione dei lavora-

tori e pronto soccorso; 

 numeri di telefono per le chiamate di emergenza. 

 

A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, informazione specifica su: 

 uso delle attrezzature di lavoro; 

 uso dei DPI; 

 movimentazione manuale dei carichi; 

 utilizzo di VDT; 

 presenza di agenti biologici (impianti condizionamento); 

 segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora; 

 ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel program-

ma di informazione. 

L’informazione è fornita in modo documentabile. 

Il programma della informazione per i lavoratori è oggetto di trattazione nel corso della riunione periodica di 

prevenzione con gli RLS. 

 

 

Addestramento e formazione 

Per quanto riguarda il SGS, l’addestramento e/o la formazione riguarda sia aspetti di carattere professionale 

(specifico per la mansione svolta), sia la conoscenza delle logiche e delle procedure del SGS di competen-

za. 

 

Le attività relative all’addestramento sono: 

a) individuazione delle necessità di addestramento sia per i nuovi assunti che per il personale già in 

forza; 

b) programmazione dell’attività di addestramento; 

c) formazione e informazione; 

d) documentazione e registrazione; formazione e addestramento nuovi assunti e personale adibito a 

nuove mansioni; 

e) verifica efficacia formazione ricevuta. 

 

In particolare CUP 2000 ritiene indispensabile l’addestramento del proprio personale relativamente: 

 alla conoscenza dei rischi connessi alla loro attività; 

 alla modalità di reazione nelle situazioni di emergenza; 

 

 

4.3 CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE 
CUP 2000 ha attivato opportuni canali di comunicazione e metodologie di consultazione per consentire 

un’efficace gestione e circolazione delle informazioni. 

Tali informazioni riguardano le funzioni e i livelli dell’organizzazione interessati alla Salute e Sicurezza sul 

lavoro. 

 

 

La consultazione e la comunicazione interna 

La consultazione deriva, in primo luogo, dagli obblighi di legge relativi alla rappresentanza dei lavoratori e al 

loro coinvolgimento nelle scelte aziendali in materia di sicurezza. 
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Le segnalazioni e gli eventuali consigli in materia di sicurezza da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

per la sicurezza vengono incoraggiate. 

 

Il dialogo tra le parti interessate al SGS consente di comunicare l’impegno della Direzione in materia di Salu-

te e Sicurezza sul lavoro e analizzare i dati provenienti dalle sorveglianze del SGS, alla luce delle prestazioni 

richieste. 

 

Il RDS e il RSPP sono i principali referenti per le problematiche di SSL e i promotori della diffusione (interna 

e esterna) delle informazioni sul SGS (compresa la Politica per la sicurezza). Essi garantiscono che i lavora-

tori siano: 

 coinvolti nello sviluppo e nel riesame delle politiche e delle procedure del SGS; 

 coinvolti ogni qual volta ci siano cambiamenti che possano influenzare la Salute e Sicurezza sul lavoro, in 

particolar modo nel processo di identificazione e valutazione dei rischi; 

 rappresentati attraverso la figura del RLS nelle questioni relative alla loro salute e sicurezza; 

 informati adeguatamente su tutto quanto concerne ruoli, responsabilità e autorità, come previsto dal SGS; 

 coinvolti, a seconda degli ambiti e delle esigenze aziendali, all’interno del SGS. 

 

La diffusione delle informazioni è finalizzata a un maggior coinvolgimento del personale e al miglioramento 

delle prestazioni dell’azienda in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. 

 

Il RSPP cura: 

 la convocazione delle riunioni periodiche del SPP; la predisposizione di manuali e opuscoli informativi da 

consegnare ai lavoratori in occasione dell’assunzione e dei cambi di mansione, ma anche ai visitatori; 

 l’informazione sistematica ai Direttori di Funzione di criticità rilevate nell’area di competenza. 

 

Il RSPP organizza, per conto del DdL, le riunioni periodiche con i RLS e eventuali riunioni con i Servizi a-

ziendali coinvolti nel SGS, per affrontare insieme criticità e opportunità in materia di SSL e ne registrano i ri-

sultati in apposito verbale. 

La consultazione degli RLS avviene in modo formalizzato, e il verbale di consultazione è datato, sottoscritto 

e conservato dal SPP. 

 

La riunione periodica di prevenzione, prevista dall’art. 35 del D. Lgs. 81/08 viene convocata annualmente, 

con convocazione scritta. 

I soggetti convocati sono: 

 il DdL 

 il RSPP 

 il MC 

 gli RLS 

 il RDS 

 

La riunione è indetta anche in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio 

per i lavoratori, compresi i casi di introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulle condizioni di Salu-

te e Sicurezza sul lavoro. 

 

Ciascun Servizio/Settore aziendale organizza al suo interno: 

 riunioni informative e di dialogo con il personale coinvolto nello svolgimento delle attività; 

 incontri di informazione/formazione del personale; 

 comunicazioni/ordini di servizio circa SSL. 
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Le segnalazioni ricevute riguardanti criticità, problemi, non conformità, osservazioni, proposte provenienti da 

personale dell’azienda, sono gestite e trasmesse alle funzioni interessate. 

 

 

La comunicazione con l’esterno 

Il RSPP e il RSGS fungono da interfaccia dell’azienda per i rapporti e le comunicazioni con gli enti di contro l-

lo in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione supporta gli Uffici Contratti Passivi per le comunicazioni ai fornitori ine-

renti la Salute e Sicurezza sul lavoro. 

 

Il RSGS funge da interfaccia verso l’esterno (soci, clienti, fornitori, autorità o enti di controllo, ecc.) per tutte 

le informazioni inerenti il Sistema di gestione per la sicurezza. 

 

 

Registrazioni 

Le registrazioni sono identificate, conservate e gestite secondo la procedura PGS 04 - GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE. 

 

 

4.4 DOCUMENTI DEL SGS 
Il SGS di CUP 2000 è descritto in una serie di documenti che fissano le modalità gestionali e operative ne-

cessarie a assicurare la conformità ai requisiti specificati. 

 

I documenti che descrivono il SGS di CUP 2000  sono suddivisi in 4 livelli: 

1° LIV.  Manuale SGS (MGS) 

2° LIV.  Procedure 

3° LIV.  Istruzioni 

4° LIV.  Registrazioni 

 

il 1° LIV. è costituito dal Manuale di Gestione della Sicurezza, all’apice della piramide della documentazione 

attuativa del SGS. 

Esso definisce la Politica della sicurezza dell’azienda, fornisce una descrizione del sistema aziendale per la 

gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro e costituisce un riferimento per l’applicazione e l’aggiornamento 

del sistema stesso. 

 

Il 2° LIV. è costituito dall’insieme delle Procedure che definiscono la gestione delle attività necessarie per 

sviluppare gli elementi del SGS. 

 

CUP 2000 ha predisposto procedure dei sistemi di gestione: 

 generali; 

 della sicurezza; 

 di funzione. 

 

Al 3° LIV. appartengono i documenti necessari per svolgere le attività (Istruzioni). 

Le Istruzioni dei sistemi di gestione possono essere suddivise in analogia alle procedure, ovvero: generali, 

per la sicurezza o specifiche di funzione. Quelle specifiche di funzione possono essere istruzioni tecniche 

semplici o istruzioni tecniche coordinate con la sicurezza. 
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Al 4° LIV. appartengono tutti i documenti di registrazione che attestano e oggettivano la corretta applicazione 

del SGS. 

Tra la documentazione appartenente a questo livello, la modulistica compilata ricopre un ruolo rilevante per 

evidenziare l’efficacia del SGS. 

Essa, oltre a essere uno strumento operativo per alimentare la sequenza dei processi, rappresenta un punto 

cardine nel processo di consolidamento delle esperienze acquisite dal personale dell’azienda, pertanto è r i-

chiesto che venga gestita in modo rigoroso. 

 

Accanto alla documentazione di sistema, CUP 2000 tiene sotto controllo: 

 leggi, regolamenti, norme applicabili; 

 documenti tecnici, manuali, istruzioni per l’uso delle macchine, attrezzature, DPI, ecc.; 

 piani di emergenza; 

 schede tecniche di prodotto, schede per la sicurezza; 

 autorizzazioni all’uso e all’esercizio degli impianti e conseguenti verifiche periodiche. 

 

La gestione di tale documentazione è regolamentata in apposita procedura PGS 09 – Gestione Impianti 

Macchine Attrezzature. 

I documenti possono essere sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. In ogni caso ne è garanti-

ta la conservazione, la facile reperibilità, l’archivio ordinato, la protezione da danneggiamenti e manipolazio-

ni. 

 

 

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 
Tutti i documenti relativi al SGS, sono verificati e approvati da personale incaricato dalla Direzione Generale 

ai fini della loro adeguatezza ai requisiti delle norme di riferimento e della loro coerenza con le politiche e gli 

obiettivi aziendali. 

 

Altri requisiti dei documenti e della registrazione possono derivare da: 

 requisiti contrattuali da parte del cliente o delle altre parti interessate, 

 recepimento e attuazione di norme internazionali, nazionali, regionali o di settore, 

 recepimento di disposizioni legislative. 

Apposite procedure documentate definiscono in dettaglio le modalità di redazione, identificazione, verifica, 

approvazione, emissione, distribuzione, archiviazione e conservazione della documentazione. La conserva-

zione dei documenti cartacei in originale superati è prevista per almeno 5 anni, salvo altre disposizioni speci-

fiche. 

I documenti sono redatti, verificati e approvati da personale autorizzato. 

Le modifiche ai documenti sono identificate con il numero e la data di revisione e/o evidenziate. 

 

Tutti i documenti sono distribuiti in modo controllato, secondo apposite liste di distribuzione. 

I documenti di 1° e 2° livello sono distribuiti o disponibili sulla intranet aziendale. 

Il ritiro dei documenti obsoleti è garantito dal Responsabile delle Funzioni riceventi. 

 

 

4.6 CONTROLLO OPERATIVO 
CUP 2000 ha identificato una serie di pericoli legati a attività, prodotti, attrezzature, impianti, ambienti di lavo-

ro, servizi sia acquistati che direttamente utilizzati dalla propria forza lavoro, valutandone i rischi da tenere 

sotto controllo per assicurare una corretta attivazione del proprio SGS. 
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Identificati i rischi da gestire mediante il controllo operativo, che sono quelli considerati significativi a seguito 

della valutazione dei rischi, CUP 2000  ha definito quali debbano essere le misure di controllo da implemen-

tare e per quali processi/attività. 

Sono dunque definiti e attuati strumenti per la gestione e il controllo operativo di: 

 attività/lavori a rischio per la SSL; 

 utilizzazione delle attrezzature di lavoro; 

 gestione e uso dei DPI; 

 gestione delle sostanze pericolose; 

 gestione della segnaletica di sicurezza; 

 sorveglianza sanitaria; 

 ecc. 

Procedure generali definiscono le modalità di gestione dei processi significativi, comuni e trasversali. 

 

Procedure generali per la Sicurezza definiscono le modalità di gestione delle attività principali inerenti la sa-

lute e sicurezza dei lavoratori. 

 

Il ricorso a fornitori di servizi e appaltatori prevede la comunicazione ai medesimi della valutazione dei rischi 

specifici e delle prescrizioni minime per la sicurezza da rispettare, e Documento Unico di Valutazione dei Ri-

schi. 

 

Istruzioni tecniche generali per la sicurezza dettagliano le modalità operative di svolgimento delle attività 

specifiche di ciascuna Funzione/Area coinvolta con indicazione dei rischi specifici e delle misure di preven-

zione e protezione associate, dei DPI e della segnaletica temporanea di sicurezza da utilizzare, nonché le 

modalità di gestione delle emergenze potenziali correlate. 

 

 

4.7 PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE E RISPOSTA 
Sono considerati gli aspetti relativi alle eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero verificare, quali: 

 emergenze per infortunio; 

 emergenze incendio di origine interna o esterna; 

 emergenze esterne dovute a fenomeni meteorologici o naturali di particolare gravità. 

 

Al fine di individuare e rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza e per poter prevenire e at-

tenuare probabili malattie e infortuni che possono essere a essi associati, l’azienda ha predisposto apposita 

procedura per la gestione dell’emergenza incendio e appositi Piani di emergenza incendi e piani di evacua-

zione per ciascuna sede aziendale (PGS 12 – Gestione delle Emergenze). Provvede, inoltre, al controllo 

programmato periodico dei dispositivi di emergenza incendi installati. 

Conseguentemente: 

a) ha definito precise modalità di gestione delle emergenze e di primo soccorso all’interno delle istru-

zioni tecniche coordinate relative a ciascuna attività valutata a rischio significativo; 

b) provvede alla formazione e all’addestramento del personale aziendale per la gestione di tali emer-

genze e per gli interventi di primo soccorso, in linea con la normativa vigente e applicabile. 

Il sistema di gestione dell’emergenza contempla l’attivazione e il coordinamento con le strutture esterne di 

soccorso, l’informazione al personale sia interno che esterno (visitatori, appaltatori). 

Il sistema di gestione della sicurezza assicura la verifica dei sistemi di emergenza in maniera da garantire il 

corretto funzionamento nel momento del bisogno. 

 

Il SPP, in collaborazione con i servizi interessati, identifica le cause potenziali di incidenti e le probabili situa-

zioni di emergenza, sulla base della valutazione dei rischi, della disponibilità dei servizi di emergenza azien-
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dali (squadre antincendio, primo soccorso, equipaggiamenti e presidi), requisiti legislativi, precedenti espe-

rienze e analisi di incidenti, infortuni e emergenze già verificatesi. 

A seguito di tali identificazioni, sono predisposte misure di prevenzione e di controllo documentate all’interno 

dei Piani di Emergenza e vengono pianificate e effettuate le attività di formazione e addestramento conse-

guenti. 

Le modalità di segnalazione/gestione delle possibili emergenze sono riportate anche nelle Istruzioni tecniche 

coordinate (IOS) predisposte per ogni attività con un impatto significativo sulla SSL. 

 

Periodicamente, il RSPP verifica, tramite apposite simulazioni, l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure di 

emergenza predisposte. 

 

Tali verifiche sono sempre registrate su appositi verbali. 
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MGS 5 - CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE 

 
5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
CUP 2000 ha definito specifiche modalità per misurare, sorvegliare e valutare le caratteristiche delle attività 

svolte nel proprio SGS, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, al fine di assicurare che 

l’organizzazione stia operando in conformità con quanto stabilito nella propria Politica SGS e nei propri pro-

grammi di miglioramento. 

La conoscenza degli eventuali scostamenti dagli obiettivi pianificati può evidenziare le eventuali carenze e 

dare utili indicazioni per indirizzare gli interventi correttivi. 

 

CUP 2000, in particolare, ha emanato documenti che garantiscono: 

 l’autocontrollo delle condizioni di sicurezza da parte dei lavoratori e relativi preposti nell’ambito delle 

attività lavorative, mediante l’attuazione delle prescrizioni definite nelle Istruzioni tecniche; 

 il controllo periodico del livello di conseguimento degli obiettivi di salute e sicurezza in occasione dei 

Riesami della Direzione; 

 la verifica della conformità alle leggi e a tutti gli altri requisiti richiesti; 

 la gestione e il monitoraggio degli incidenti, infortuni, malattie professionali e altri eventi, tramite regi-

strazione sull’apposito Registro infortuni, gestito dall’Ufficio Risorse Umane, e elaborazione statistica 

annuale, a cura del SPP; 

 l’attuazione della sorveglianza sanitaria come da appositi Protocolli sanitari curati dai Medici Compe-

tenti; 

 l’organizzazione e la gestione degli audit sul SGS; 

 l’esecuzione di verifiche e controlli sull’attuazione di specifici adempimenti legislativi a cura del SPP o 

delle Funzioni interessate. 

 

 

5.2 INCIDENTI, INFORTUNI, NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 
E’ obiettivo di CUP 2000 rinnovarsi continuamente attraverso l’attuazione di un processo di miglioramento 

continuo. 

A tale scopo, gli standard e i relativi livelli di implementazione raggiunti dal SGS debbono essere costante-

mente perfezionati. 

La comunicazione immediata non solo degli infortuni, ma anche delle non conformità e degli incidenti a mon-

te, è quindi regola operativa di base, allo scopo di accelerare gli interventi correttivi. 

 

Attenzione particolare viene posta agli eventuali infortuni e incidenti, di cui vengono analizzate le cause, mi-

tigate le conseguenze, intraprese e completate azioni correttive e preventive, successivamente oggetto di 

misurazione in termini di efficacia. 

Apposita procedura definisce le modalità di gestione degli infortuni e di elaborazione dei dati e delle informa-

zioni relative. 

 

Chiunque (dipendenti, clienti, fornitori, appaltatori, ecc.) può segnalare all’azienda situazioni critiche, non 

conformità, incidenti, ecc. che possono comportare impatti negativi sulla SSL. 

Il personale aziendale ha a disposizione apposita modulistica (MOS 6.2 – Rilevazione non conformità) di 

segnalazione delle non conformità, delle criticità/problemi, mentre apposite procedure definiscono le respon-

sabilità e le modalità di gestione delle stesse. 

Una volta registrato l’accadimento di cui sopra, il modulo è trasmesso all’Ufficio Risorse Umane che ne cura 

la gestione. 
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Il trattamento della non conformità può richiedere o un intervento immediato oppure un’azione correttiva da 

attuarsi in un secondo momento. In quest’ultimo caso, la proposta di azione correttiva è inoltrata a lla Funzio-

ne Affari Generali, Legale, Contratti.  

Tutte le non conformità (criticità e problemi) sono comunque comunicate alla medesima Funzione. Quelle 

concernenti la SSL pervengono, in copia, anche al SPP. 

 

Il SPP registra e segnala le eventuali non conformità, criticità rilevate nel corso delle verifiche svolte, median-

te documenti appositi, che vengono poi archiviati e gestiti dal SPP medesimo. 

La decisione di accettare una non conformità riguardante la SSL, in deroga alle prescrizioni, o la concessio-

ne dell’utilizzo di prodotto/impianto non conforme deve essere non solo autorizzata dalla Direzione ma anche 

motivata e documentata.  

 

Strumento fondamentale per il processo di miglioramento indicato è una corretta gestione delle Azioni Cor-

rettive (AC) e Preventive (AP). 

L’esigenza di azioni correttive è conseguente alla identificazione e/o segnalazione di una situazione non 

conforme o di una criticità del SGS e comporta l’attivazione di interventi correttivi atti a consentire 

l’eliminazione o la riduzione delle cause delle stesse, al fine di evitarne il ripetersi. 

Le azioni correttive sono identificate a seguito della rilevazione di non conformità o problemi relativi alla sicu-

rezza e concernenti materiali, impianti, modalità gestionali o operative dell’organizzazione. Esse hanno lo 

scopo di: 

- rimuovere non conformità ricorrenti, in modo che non si ripresentino nel futuro; 

- eliminare carenze organizzative e esecutive. 

 

L’esigenza di azioni preventive è conseguente all’identificazione o segnalazione di una potenziale situazione 

non conforme o di una potenziale criticità del SGS e comporta l’attivazione di interventi di prevenzione atti a 

consentire l’eliminazione o la riduzione delle cause delle stesse, al fine di prevenire il verificarsi di non con-

formità concrete. 

 

Le azioni preventive scaturiscono normalmente dall’interpretazione dei dati e/o delle informazioni sulla sicu-

rezza e consentono di identificare e bloccare sul nascere le potenziali non conformità. Esse richiedono una 

modifica a un processo o al sistema. 

 

Le azioni correttive/preventive sono definite e attuate da personale appropriato in relazione all’importanza 

del problema e ai rischi conseguenti. 

La responsabilità di dare avvio alle azioni correttive/preventive, individuando i relativi responsabili, è: 

- della Funzione Affari Generali, Legale, Contratti per non conformità/carenze riguardanti il sistema; 

- di ciascun Direttore di Area con il supporto del Responsabile di Servizio, per non conformità/carenze 

concernenti la sua area di competenza; 

- della Direzione Generale, per non conformità/carenze particolarmente gravi, di natura strategica o che 

coinvolgono attività di pertinenza della Direzione. 

 

Ogni modifica sui processi e sulle attività conseguente all’attuazione delle azioni correttive e preventive è 

documentata e, conseguentemente, sono aggiornati tutti i documenti prescrittivi interessati. 

La Direzione, o suo delegato, verifica l’efficacia delle azioni correttive o preventive avviate, eventualmente 

tramite visita ispettiva, e conserva la documentazione delle Azioni Correttive/preventive svolte e dei risultati 

conseguiti. 

Anche sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dall’analisi di incidenti, non conformità, azioni cor-

rettive e preventive, il Direttore Funzione Affari Generali, Legale, Contratti, congiuntamente al RSPP, ha il 

compito di proporre programmi di miglioramento e di attivarsi affinché gli stessi vengano resi operativi, utiliz-

zando tutti i mezzi e le risorse messi a disposizione della Direzione. 
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5.3 REGISTRAZIONI 
Per registrazioni si intendono i documenti che forniscono evidenza oggettiva di attività eseguite o di risultati 

ottenuti. 

 

Le modalità di emissione, identificazione, livello di revisione, distribuzione, raccolta, catalogazione, accesso 

archiviazione, conservazione, aggiornamento e eliminazione dei documenti di registrazione sono regolate 

dalla procedura PGS 04 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. 

 

Tutte le registrazioni, così come tutti gli altri documenti del SGS, sia cartacei che informatici, vengono protetti 

da deterioramento o danneggiamento. 

 

Le registrazioni del SGS sono originate all’interno di CUP 2000 dal personale aziendale addetto alle varie 

attività o all’esterno dai fornitori e da altri enti. 

Le documentazioni di registrazione della sicurezza sono predisposte e conservate come importante eviden-

za per dimostrare la conformità ai requisiti specificati, l’effettiva attuazione e l’efficacia dei sistemi di gestione 

implementati. 

 

I moduli di registrazione della sicurezza sono richiamati nelle procedure/ istruzioni/ documentazioni nelle 

quali sono descritte le attività di riferimento, e, ove possibile, allegati come modelli; inoltre, seguono l’iter di 

emissione delle stesse procedure, secondo la già richiamata PGS 04 - GESTIONE DELLA DOCUMENTA-

ZIONE. 

 

L’elenco completo dei principali moduli di registrazione con il relativo stato di revisione è disponibile e co-

stantemente aggiornato. 

 

La gestione delle registrazioni (modi, tempi e responsabilità di compilazione e conservazione/ archiviazione) 

non è definita in un’unica procedura: la gestione di ciascuna registrazione è dettagliata e regolamentata nelle 

procedure/ istruzioni/ documentazioni a cui ci si riferisce. 

In generale, e comunque, valgono i criteri e le regole sotto specificate: 

- le documentazioni di registrazione della sicurezza possono essere sia su supporto cartaceo che su 

supporto elettronico; 

- ciascuna Funzione aziendale prevede la disponibilità di documentazione sufficiente per seguire e ave-

re la dimostrazione della conformità ai requisiti specificati e dell’efficacia delle attività di sua compe-

tenza; 

- ogni documento è datato e firmato dal compilatore, verificato e vistato dal relativo Responsabile, ar-

chiviato a cura dell’ente emittente per tutto il periodo di conservazione dichiarato; 

- ogni documento consente di correlare i dati registrati con la fase del processo di realizzazione del ser-

vizio in cui i dati sono stati ottenuti; 

- le registrazioni sono effettuate e conservate in modo da rimanere leggibili, facilmente identificabili e 

rintracciabili; 

- le registrazioni sono di facile comprensione e interpretazione e consentono, nei casi previsti, una cor-

retta elaborazione statistica dei dati contenuti; 

- tutte le registrazioni della sicurezza sono protette dall’accesso da parte di estranei grazie ai sistemi di 

sorveglianza  e protezione all’accesso agli uffici aziendali e, se informatiche, dall’utilizzo di password 

di accesso ai PC e ai programmi; ciascuna Funzione aziendale definisce le eventuali ulteriori necessi-

tà e modalità di protezione; 
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- tutte le registrazioni della sicurezza sono vincolate dal segreto d’ufficio, parte integrante del contratto 

di lavoro; inoltre, i documenti contenenti informazioni con particolari vincoli di riservatezza e tutela del-

la privacy sono accessibili solo alle persone autorizzate; 

- quando non altrimenti specificato, l’archiviazione delle registrazioni della sicurezza sia cartacee che in-

formatiche deve avvenire per almeno 5 anni e, qualora trattasi di registrazioni relative a aspetti di co-

genza legislativa, 10 anni. 

 

I documenti tecnici della sicurezza predisposti e revisionati a cura del Servizio Prevenzione e Protezione 

(Documenti della sicurezza, Documenti di valutazione dei rischi, Piani di emergenza, Risultati di monitoraggi 

periodici dei rischi, ecc.) sono gestiti secondo le modalità definite nella PGS 04 - GESTIONE DELLA DO-

CUMENTAZIONE e nelle Procedure della sicurezza generali. 

 

 

5.4 AUDIT DEL SGS  
Con gli audit si compie un processo sistematico, indipendente e documentato. Occorre dare evidenze degli 

audit e i criteri obiettivi per la loro valutazione, al fine di stabilire in quale misura i criteri stessi dell’audit sono 

stati soddisfatti. 

 

Fine principale degli audit interni è: 

- determinare se il SGS sia conforme alle norme di riferimento e a quanto è stato pianificato per la ge-

stione della salute e sicurezza; 

- determinare se il SGS sia correttamente applicato e mantenuto attivo; 

- valutare se il SGS sia efficace nei confronti della Politica e degli obiettivi di CUP 2000; 

- riesaminare i risultati dei precedenti audit; 

- fornire alla Direzione informazioni sui risultati dell’intero processo. 

 

Il programma degli audit interni, incluse tutte le scadenze, considera i risultati dell’analisi e valutazione dei 

rischi dell’organizzazione e i risultati degli audit precedenti. 

La procedura PGS 05 - MONITORAGGIO DEL SISTEMA definita da CUP 2000 include lo scopo, la fre-

quenza, le metodologie e le competenze, così come le responsabilità e i requisiti necessari per la conduzio-

ne degli audit interni e per il resoconto dei risultati. 

 

Per tutte le Funzioni aziendali gli audit interni hanno per oggetto anche l’applicazione delle prescrizioni del 

presente Manuale e dei documenti correlati citati. 

 

Le attività di audit interno sono pianificate, organizzate e coordinate dall’Ufficio Qualità e Miglioramento Pro-

cessi che ne predispone il Programma Annuale, lo sottopone all’approvazione della Direzione Generale, lo 

trasmette a tutte le Funzioni interessate, ne gestisce le eventuali modifiche. Sono sottoposte a audit interni 

tutte le Funzioni Aziendali. 

Gli audit interni sono condotti da personale interno addestrato e qualificato, esterno e indipendente dall’area 

oggetto di verifica o da personale esterno qualificato, su delega della Direzione Generale. I riferimenti per la 

conduzione delle verifiche ispettive sono: 

- Norme serie UNI EN ISO 19011:2003; 

- Documenti del SGS; 

- Norme e leggi in vigore applicabili. 

 

Per la pianificazione e/o l’esecuzione degli audit interni che comportano anche la verifica degli elementi del 

SGS, l’Ufficio Qualità e Miglioramento Processi può avvalersi del supporto del RSPP e degli ASPP. 
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E’ compito del responsabile del Gruppo di verifica compilare il Rapporto di audit interno, verificare la corretta 

compilazione delle check-list e trasmettere tutta la documentazione al Responsabile Ufficio Qualità e Miglio-

ramento Processi. 

I risultati degli audit interni sono verificati dal Rappresentante della Direzione per la Sicurezza e quindi tra-

smessi alle Funzioni interessate. 

 

E’ compito del Direttore Funzione Affari Generali, Legale, Contratti, con la collaborazione del RSPP: 

- valutare, su proposta del Responsabile del Gruppo di verifica, la necessità/opportunità di avviare azioni 

correttive per eliminare le carenze eventualmente riscontrate; 

- provvedere alla verifica dell’efficacia delle azioni correttive, eventualmente richiedendo apposita verifica 

ispettiva non programmata. 

 

E’ compito dei Responsabili delle Funzioni verificate prendere con tempestività azioni correttive in merito alle 

non conformità o alle carenze emerse nel corso delle verifiche. 

 

La documentazione relativa alle verifiche ispettive è gestita e archiviata dall’Ufficio Qualità e Miglioramento 

Processi. 

In preparazione al riesame della Direzione, l’Ufficio Qualità e Miglioramento Processi predispone il consunti-

vo degli audit interni svolti nel corso del periodo e l’analisi dei risultati degli stessi, per monitorare lo stato di 

attuazione e di efficacia del Sistema. 
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MGS 6 - RIESAME DELLA DIREZIONE 

 

6.1 RIESAME 
Tutti gli elementi del presente SGS e del Manuale SGS sono revisionati regolarmente per assicurare che 

siano attinenti e appropriati alle attività dell’Organizzazione e efficaci per il raggiungimento degli obiettivi pro-

grammati. Sono oggetto di riesame anche la politica e gli obiettivi aziendali per la sicurezza. 

 

La Direzione sottopone almeno annualmente a riesame il SGS. 

Il riesame ha come fine la verifica della continua adeguatezza e efficacia del SGS nel soddisfare i requisiti 

stabiliti dalle norma di riferimento, dalla politica e dagli obiettivi per la sicurezza definiti dalla Direzione, non-

ché definire il Piano di Sicurezza annuale. 

 

Il Riesame è svolto dal Comitato per la Sicurezza e è coordinato dalla Funzione Affari Generali, Legale, Con-

tratti. 

Esso tocca almeno i seguenti punti: 

- stato di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi definiti nel Piano della Sicurezza dell’anno pre-

cedente; 

- stato di attuazione del SGS; 

- analisi degli scostamenti dagli obiettivi aziendali e dalle norme di riferimento; 

- identificazione delle criticità e delle necessità e/o opportunità di miglioramento; 

- definizione degli obiettivi di miglioramento per l’anno e definizione del piano per il loro raggiungimento. 

 

Sono ulteriori input per il Riesame della Direzione: 

 i risultati degli audit; 

 il grado di raggiungimento degli obiettivi; 

 le registrazioni del SGS; 

 la continua adeguatezza del SGS all’attività aziendale; 

 le sollecitazioni provenienti dagli addetti interni, dagli organi di controllo e da tutte le parti interessate; 

 i Rapporti sullo stato del sistema trasmessi dalle varie Funzioni aziendali e elaborati dalla Funzione 

Sicurezza e Prevenzione; 

 le evidenze emerse durante la riunione del SPP e gli incontri con gli RLS; 

 i nuovi progetti; 

 relazioni sanitarie annuali elaborate da medici competenti. 

 

I risultati del riesame sono documentati sinteticamente nei Rapporti di Riesame annuale SGS di CUP 2000 e 

nel Piano della Sicurezza annuale a cura della Funzione Sicurezza e Prevenzione approvati dal Rappresen-

tante della Direzione e trasmessi a tutti i Responsabili delle Funzioni. (MOS 7.1 – Riesame del sistema) 

 

I verbali relativi alle riunioni di riesame sono redatti e archiviati a cura dell’Ufficio Qualità e Miglioramento 

Processi, approvato dalla Funzione Affari Generali, Legale, Contratti e dalla Direzione Generale, quindi tra-

smessi a tutte le Funzioni coinvolte. 

 

In preparazione del Riesame, il Rappresentante della Direzione per la sicurezza con il RSPP provvede a co-

involgere anche il MC e i RLS, a raccogliere tutte le informazioni e gli elementi necessari al Riesame; indivi-

dua, congiuntamente al RSPP, il Piano di Miglioramento, che sarà oggetto di discussione del Comitato della 

Sicurezza e approvato dal DdL. 
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A seguito del Riesame, il Rappresentante della Direzione per la sicurezza, con il RSPP, provvede a presen-

tare i risultati dello stesso al MC e ai RLS. 
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MGS all1 - GLOSSARIO DELLA SICUREZZA 

 

GLOSSARIO DELLA SICUREZZA 
 
Di seguito vengono riportate le principali definizioni relative al Sistema di Gestione della Sicurezza e le prin-

cipali definizioni in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la legislazione vigente, appli-

cabili al presente Manuale, alle procedure e alle istruzioni. 

 

ADDESTRAMENTO 

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, im-

pianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 

 

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA 

Processo di verifica periodica effettuato da funzioni interne all’azienda, allo scopo di tenere sotto controllo 

parametri critici per la sicurezza e salute dei lavoratori. Sono escluse le attività di audit del Sistema di Ge-

stione della Sicurezza, formalizzate nella specifica Procedura. 

 

ATTREZZATURA DI LAVORO 

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. 

 

ATTREZZATURA (USO DI UNA) 

Qualsiasi operazione lavorativa connessa a un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servi-

zio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia e lo smontaffio. 

 

DATORE DI LAVORO (DDL) 

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore dell’impresa, con responsabilità dell’impresa ovvero 

dell’unità produttiva; titolare di poteri decisionali e di spesa. 

 

DPI (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) 

Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 

uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemen-

to o accessorio destinato a tale scopo. Non sono dispositivi di protezione individuale: 

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la salute e la 

sicurezza sul lavoro; 

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale per il 

mantenimento dell’ordine pubblico; 

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 

e) i materiali sportivi; 

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; 

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

 

FORMAZIONE 

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori, e altri soggetti del sistema di prevenzione e 

protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicu-

rezza dei rispettivi ruoli in azienda , oltre che alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

 

EMERGENZA 
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Alterazioni delle normali condizioni operative previste, nell’ambito del lavoro, nell’unità produttiva in esame, 

che possono costituire ulteriore fonte di pericolo per le persone e/o danno per le cose. Un’emergenza si veri-

fica in seguito a eventi di varia origine e natura, derivanti sia da fattori di rischio interni che esterni (esempi: 

fughe di gas; incendio; eventi atmosferici eccezionali). 

 

INCIDENTE 

Evento dovuto a causa fortuita che ha la potenzialità di condurre a un infortunio o di provocare danni alle co-

se. 

 

INFORMAZIONE 

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei 

rischi in ambente di lavoro. 

 

INFORTUNIO 

Evento lesivo avvenuto per causa violenta da cui sia derivata un’inabilità temporanea per un periodo supe-

riore a un giorno ovvero un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero la morte del lavoratore. 

 

LAVORATORE 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 

dell’organizzazione di un datore di lavoro. 

 

LEGGI E PRESCRIZIONI APPLICABILI 

Le leggi e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari stabilite a livello nazionale, regionale e locale, 

nonché le prescrizioni eventualmente sottoscritte dall’azienda, che sono applicabili nell’ambito della sicurez-

za delle attività, dei prodotti e dei servizi, compresi i permessi, le autorizzazioni, le licenze rilasciate dalle 

pubbliche autorità. 

 

MEDICO COMPETENTE (MC) 

Medico in possesso di titoli, di requisiti formativi e professionali, che collabora con il DdL ai fini della valuta-

zione dei rischi, quando nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per lo svolgimento 

degli altri compiti previsti dal D. Lgs. 81/08. 

 

MISURE DI TUTELA 

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori comprendono, nell’ordine: 

 valutazione dei rischi; 

 eliminazione dei rischi o loro minimizzazione, sulla base delle conoscenze acquisite e al progresso 

tecnologico; 

 riduzione dei rischi alla fonte; 

 programmazione della prevenzione; 

 sostituzione di agenti, attrezzature e materiali pericolosi con altri meno pericolosi; 

 rispetto dei principi ergonomici; 

 priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle individuali; 

 limitazione nelle modalità di esposizione dei lavoratori (tempo di permanenza, numero degli esposti); 

 utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro; 

 controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischi specifici; 

 misure igieniche; 

 regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, in conformità alle norme e agli 

standard di buona tecnica vigenti; 

 informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE 

Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e la 

sicurezza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a del D. Lgs. 231/01, idoneo a prevenire i reati commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 

 

PERICOLO 

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente potenzialità di causare danni. 

 

PIANO D’EMERGENZA 

E’ il documento che ha lo scopo di minimizzare i danni alle persone, al patrimonio aziendale e alla attività la-

vorativa, nel caso si verifichino incidenti che coinvolgano, improvvisamente, tutti i lavoratori di un’unità pro-

duttiva (incendi, terremoti, ecc.) 

 

PREVENZIONE 

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e 

la tecnica, per evitare o contenere i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e 

dell’integrità dell’ambiente esterno. 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori, per quanto concerne gli aspetti della salute e sicu-

rezza sul lavoro, di fronte al DdL. 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

Persona in possesso dei requisiti professionali e delle capacità di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/08 designata 

dal DdL, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

RISCHIO 

Probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a 

un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione. 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) 

Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e prote-

zione dai rischi professionali per i lavoratori. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 

all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 

dell’organizzazione in cui prestano la loro attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di protezione e 

a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicu-

rezza..



 

SGSL 

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA LAVORO 

SIMBOLO SGSL 

DATA: 26/01/2015 

Pag. 39 di 39 

PRESENTAZIONE SGSL 

 

 

MGSG all2 - POLITICA AZIENDALE 

 

POLITICA AZIENDALE 
La Direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, e economiche, a 

perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della 

propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda. 

 

Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e si impegna affinché: 

1) fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza 

siano considerati contenuti essenziali; 

2) tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assu-

mere le loro responsabilità in materia di SSL; 

3) tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, progettisti, impiantisti, servizi acquisti e manutenzione, lavo-

ratori, ecc.) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicu-

rezza assegnati affinché: 

- l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata 

e aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

- si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorati-

ve; 

- siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con enti esterni prepo-

sti; 

- siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard 

aziendali individuati; 

- siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie profes-

sionali. Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi comprese 

le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti. 

 

 

OBIETTIVI 
L’obiettivo primario perseguito dall’alta Direzione Aziendale, dato il soddisfacente andamento infortunistico 

(compreso il computo delle malattie professionali) rilevato negli anni, è quello di mantenere il livello attuale e, 

laddove possibile, di migliorarlo.  

Per un puntuale controllo della situazione, si farà ricorso a un monitoraggio continuo che garantirà, in caso di 

evidenti segnali negativi, l’adozione di idonee e immediate misure correttive. 

 

Saranno oggetto di particolare attenzione i rischi derivanti da stress lavoro-correlato e dall’uso del VDT , che 

si identificano come rischi rilevanti per attività come quelle svolte da CUP 2000. 

 


