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NORMA UNI 11720:2018

UNI 11720
Manager HSE 

(Health, Safety, Environment)
Requisiti di conoscenza, abilità e 

competenza

Entrata in vigore il 19 luglio 2018

L'obiettivo dell'HSE Manager è quello di 
concorrere all’efficienza complessiva 

dell’organizzazione.
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Partecipanti: 
 associazioni professionali di settore (AiFOS e AIAS) 
 parti sociali
 INAIL
 Mondo Accademico (Politecnico di Milano e Torino)

Durata lavori:
 giugno 2016 – novembre 2017: Gruppo di lavoro 
 dicembre 2017: approvazione del progetto di norma da parte della 

Commissione UNI/CT 42
 inchiesta pubblica 
 21 giugno 2018: approvazione  
 19 luglio 2018: entrata in vigore 

Criticità emerse:
 Livello di inquadramento;
 contrapposizione con RSPP;
 il numero e livello dei profili professionali;
 individuazione delle competenze.

Il Gruppo di Lavoro n. 68



Risponde all’esigenza sentita da più parti del mondo economico di 

garantire la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza degli 

operatori nelle attività svolte dall'organizzazione. 

“figura professionale in grado di intercettare la domanda
di quelle organizzazioni che vedono sempre più
l’integrazione tra i temi della sicurezza, della salute e
dell’ambiente come la modalità più efficiente ed efficace
per perseguire la conformità legislativa e le strategie
aziendali, in una prospettiva di miglioramento continuo”

Perché la norma
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Professionista con conoscenze e competenze che consentono di 
gestire in modo integrato i diversi ambiti legati alla salute, 
sicurezza e ambiente in termini di:

• progettazione, 

• implementazione, 

• promozione, 

• coordinamento, 

• controllo

• supporto tecnico

HSE Manager



6

L'aggiunta della Qualità
avrebbe delineato il profilo 
di un professionista in grado 
di coordinare e gestire in 
autonomia le 
problematiche connesse ai 
diversi sistemi di gestione, 
abbracciando la tendenza 
della normativa ISO di 
andare verso una completa 
integrazione dei diversi 
sistemi di gestione.

Sistema
integrato

Qualità

AmbienteSicurezza

Perché non HSEQ Manager?
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Programma del convegno


