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Salute e sicurezza sul lavoro:
dalle Linee Guida UNI INAIL alle norme internazionali,

dai MOG all'asseverazione



STATUTO – Edizione 2020
è Organismo Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione 

Europea ai sensi del Regolamento UE n.1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo n.223/2017.

UNI è una associazione senza scopo di lucro con sede in Milano. I principi cui si ispira sono di 
.

Associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921 (UNIM)

Il campo di attività si estende progressivamente a tutti i settori
dell’economia ad esclusione delle materie elettriche ed elettrotecniche

E’ riconosciuta da
D.P.R. 1522 del 1955 «Riconoscimento della personalità giuridica dell’UNI»
Legge 317/86 recepisce la Direttiva 83/189/CE «Procedura d’informazione»
D. Lgs. n. 223/2017 «Adeguamento al Regolamento UE n. 1025/2012»

http://www.anima-it.com/index.htm


STATUTO – Edizione 2020
è Organismo Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione 

Europea ai sensi del Regolamento UE n.1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo n.223/2017.

UNI è una associazione senza scopo di lucro con sede in Milano. I principi cui si ispira sono di 
.

UNI agevola gli attori economici e sociali, di diritto pubblico o privato, interessati a elaborare, promuovere e diffondere la 
normazione tecnica quale 

e nell’attuazione di pratiche coerenti con 
esso.

 Produttori
 Consumatori
 Ministeri
 Pubblica amministrazione
 Laboratori
 Mondo della certificazione e accreditamento
 Mondo accademico
 Ricerca
 Associazioni di Categoria
 …

Gli esperti che rappresentano gli
“stakeholders” attraverso un processo 
di autoregolamentazione

Chi scrive le norme

Trasparenza

Consensualità

Democraticità

Volontarietà
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UNI è una associazione senza scopo di lucro con sede in Milano. I principi cui si ispira sono di 
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UNI agevola gli attori economici e sociali, di diritto pubblico o privato, interessati a elaborare, promuovere e diffondere la 
normazione tecnica quale 

e nell’attuazione di pratiche coerenti con 
esso.

Lo scopo di UNI è svolgere attività di normazione, ossia studiare, elaborare, approvare, pubblicare e diffondere documenti di 
applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento – al fine di coordinare gli 
sforzi per , con l’obiettivo di 

, in tutti i settori economici, produttivi e sociali.

Le modalità proprie dell’attività di normazione svolta da UNI sono la , la , la , la , 
la e l’ . In tale prospettiva, UNI orienta la propria attività all’individuazione di soluzioni dei problemi 
mediante processi innovativi, capaci di assicurare uguale benessere alle generazioni presenti e future, mediante 
l’implementazione di un .

Premessa (9)



STATUTO – Edizione 2020
Per il raggiungimento dei suoi scopi UNI provvede a:
a) o altri tipi di documenti di carattere tecnico ed a curarne la pubblicazione e la diffusione;
b) gestire e dell’Italia nelle attività di normazione europea e internazionale, in qualità di membro 

italiano del – Comitato Europeo della Normazione e dell’ – Organizzazione Internazionale della Standardizzazione;
c) mantenere i rapporti e gli degli altri Paesi;

o altri tipi di documenti di carattere tecnico;
o altri tipi di documenti di carattere tecnico attraverso 

servizi di formazione e di interpretazione;
nazionale, europea, internazionale e di produzione estera;

verso tutte le componenti della società civile e della Pubblica Amministrazione con 
particolare attenzione al mondo degli studenti e dei consumatori;

riguardanti la normazione e la sua interazione con altre pratiche e 
discipline, con particolare attenzione al mondo accademico e a quello della ricerca;

rispetto alle norme tecniche e altri tipi di documenti a 
carattere normativo, e di valorizzazione del “ ”;

j) attuare tutte le iniziative per la tutela dei diritti e la vendita delle norme;
k) assumere ogni altra iniziativa giudicata utile al raggiungimento dei suoi scopi.



… quali documenti sviluppiamo
Per il raggiungimento dei suoi scopi UNI provvede a:
a) o altri tipi di documenti di carattere tecnico ed a curarne la pubblicazione e la diffusione;

Norma tecnica (UNI – EN - ISO)
 documento tecnico normativo
 rappresenta lo “stato dell’arte”
 si basa su comprovati risultati scientifici, tecnologici, sperimentali e applicativi

1

Specifica tecnica (UNI/TS – CEN/TS – ISO/TS)
documento tecnico normativo sottoposto ad un periodo di verifica della validità
specifica una situazione del mercato in evoluzione ed è generalmente utilizzato in settori dove lo stadio 

dell’arte non è ancora sufficientemente consolidato

2

Rapporto tecnico (UNI/TR – CEN/TR – ISO/TR)
documento tecnico informativo
descrive prodotti, processi e servizi senza definirne requisiti specifici
è  generalmente utilizzato per trasferire informazione e conoscenza

3

Prassi di Riferimento (UNI/PdR – CEN/WA – ISO/WA)
documento tecnico para-normativo che descrive best pratices ed eccellenze in materia di prodotti,

processi e servizi, elaborato sulla base di un rapido processo di condivisione ristretto ai soli autori.
è utilizzato per trasferire e promuovere conoscenza in settori innovativi

4



… quali forme verbali contengono
Per il raggiungimento dei suoi scopi UNI provvede a:
a) o altri tipi di documenti di carattere tecnico ed a curarne la pubblicazione e la diffusione;

Nei documenti normativi sono utilizzate le seguenti forme verbali:

• « » indica un requisito

• « » indica una raccomandazione

• « » indica un permesso (may) o una possibilità o una capacità (can)

indica un’informazione

Nota: in alcuni documenti, « » è utilizzato per indicare qualcosa di consentito e permesso (may),
mentre « » è utilizzato per indicare qualcosa che si è in grado di fare (can)



… quali rapporti mantiene UNI
Per il raggiungimento dei suoi scopi UNI provvede a:

b) gestire e dell’Italia nelle attività di normazione europea e internazionale, in qualità di membro 
italiano del – Comitato Europeo della Normazione e dell’ – Organizzazione Internazionale della Standardizzazione;

c) mantenere i rapporti e gli degli altri Paesi;

Comitè Européen de 
Normalisation

Ente Italiano di 
Normazione

International Organization
for Standardization

Vienna Agreement

Partecipazione  e attività di interfaccia

Member Body Liaison

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.zehntner.com/html/design/logo_din.gif&imgrefurl=http://www.zehntner.com/html/unternehmung_en.html&h=52&w=80&sz=1&tbnid=MwpmTW-IDSMJ:&tbnh=45&tbnw=70&hl=it&start=6&prev=/images?q=din+deutsches+institute+normung&svnum=10&hl=it&lr=


sistemi di gestione per la SSL
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UNI/CT 042/GL 55
Metodi e sistemi di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro

2009

2003

2007

1996

sistemi di gestione per la SSL
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responsabilità sociale



responsabilità sociale



che ha adottato processi che
garantiscono la "democraticità", la "trasparenza" e la "consensualità"
dei documenti elaborati, che possono essere adottati
volontariamente ("volontarietà");

, come ha fatto
per la ISO 26000, per la quale ha raggiunto l'accordo con l'ILO;

(c) l'ISO ha adottato una nuova struttura (la cosiddetta
) per le norme sui sistemi di gestione che

;
(d) rispetto all'edizione del 1999, , proposta come

base per la norma internazionale, era già stata revisionata per essere
,

di cui aveva recepito diversi requisiti.

sistemi di gestione per la SSL



Partecipazione  e attività di interfaccia

UNI/CT 042/GL 55
Metodi e sistemi di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro

ISO/TC 283
Occupational health and safety 

management

sistemi di gestione per la SSL



sistemi di gestione per la SSL



«Rapporti e condizioni di lavoro»
(1) occupazione e rapporti di lavoro,
(2) condizioni di lavoro e protezione sociale,
(3) dialogo sociale,
(4) salute e sicurezza sul lavoro,
(5) sviluppo delle risorse umane e formazione.

applicazioni del modello di responsabilità sociale



«Rapporti e condizioni di lavoro»
(1) occupazione e rapporti di lavoro,
(2) condizioni di lavoro e protezione sociale,
(3) dialogo sociale,
(4) salute e sicurezza sul lavoro,
(5) sviluppo delle risorse umane e formazione.

applicazioni del modello di responsabilità sociale



sistemi di gestione per la SSL



asseverazione dei MOG-SSL



UNI/PdR 2:2013

asseverazione dei MOG-SSL

UNI/PdR 22:2016

UNI/TR 11709:2018

UNI 11751-1:2019

UNI 11751-2:2020

UNI 11856-1:2022

UNI 11856-2:2022

Tavolo «Asseverazione nelle costruzioni 
edili e di ingegneria civile»

Tavolo «Asseverazione nei 
servizi ambientali»

UNI 11857-1:2022

UNI 11857-2:2022

Gruppo di lavoro
UNI/CT 042/GL 55



asseverazione dei MOG-SSL
UNI 11751-1:2019 Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

(MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle o di 

UNI 11751-2:2020 Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza (MOG-
SSL) - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali tecniche coinvolte 
nel processo di asseverazione nel settore delle o di 

UNI 11856-1:2022 Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(MOG-SSL) – - Parte 1: Modalità di asseverazione 
da parte di Organismi Paritetici

UNI 11856-2:2022 Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(MOG-SSL) – – Parte 2: Requisiti di conoscenza, 
abilità, autonomia e responsabilità delle figure professionali tecniche coinvolte nel processo di 
asseverazione

UNI 11857-1:2022 Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(MOG-SSL) - , , 

e – Parte 1: Modalità di 
asseverazione da parte di Organismi Paritetici"

UNI 11857-2:2022 Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(MOG-SSL) - , , 

e – Parte 2: Requisiti di 
conoscenza, abilità autonomia e responsabilità delle figure professionali coinvolte nel processo di 
asseverazione" 



MOG-SSL



ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems —
Requirements with guidance for use

ISO/FDIS 45002 Occupational health and safety management systems — General 
guidelines for the implementation of ISO 45001:2018

ISO 45003:2021 Occupational health and safety management — Psychological health 
and safety at work — Guidelines for managing psychosocial risks

ISO/WD 45004 Occupational health and safety management — Guidelines on 
performance evaluation

ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management — General guidelines 
for safe working during the COVID-19 pandemic

ISO/DIS 45006 OH&SM — Guidelines for organizations on preventing and managing 
infectious diseases

attività internazionale sui SG-SSL



UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e 
guida per l'uso

ISO/FDIS 45002 Occupational health and safety management systems — General 
guidelines for the implementation of ISO 45001:2018

UNI ISO 45003:2021 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Salute e sicurezza psicologica 
sul lavoro - Linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali

ISO/WD 45004 Occupational health and safety management — Guidelines on 
performance evaluation

ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management — General guidelines 
for safe working during the COVID-19 pandemic

ISO/DIS 45006 OH&SM — Guidelines for organizations on preventing and managing 
infectious diseases

attività internazionale sui SG-SSL



attività internazionale sui SG-SSL

UNI ISO 45003:2021 fornisce linee di indirizzo per la gestione del rischio psicosociale all'interno di un SG-SSL basato sulla UNI
ISO 45001.
Si parte dal fatto che la stessa

dei lavoratori e di coloro che sono influenzati dalle sue attività
La ISO 45003 indica di considerare:
- i associati a

- il modo in cui è organizzato il lavoro,
- i fattori sociali sul lavoro e
- gli aspetti relativi agli ambienti di lavoro, alle attrezzature e ai compiti pericolosi e

- come gli effetti che i pericoli individuati hanno su:
- la salute, la sicurezza e il benessere dei singoli individui, ma anche
- le prestazioni e la sostenibilità dell'organizzazione stessa.

UNI ISO 45003:2021 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Salute e sicurezza psicologica 
sul lavoro - Linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali



UNI ISO 45003:2021 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Salute e sicurezza psicologica 
sul lavoro - Linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali

attività internazionale sui SG-SSL



sistema di gestione per la parità di genere



… works in progress

Ulteriori attività normative sono attualmente in corso nei gruppi di lavoro UNI:

- il progetto UNI1609292, Un modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 - Parte 1: Indirizzi
applicativi alla UNI EN ISO 26000 Guida alla responsabilità sociale, che intende trasformare in norma
tecnica la UNI/PdR 18:2016, in elaborazione presso l'UNI/CT 038/GL 03 "Responsabilità Sociale – Indirizzi
Applicativi";

- il progetto UNI1607802, Linee di indirizzo applicative della UNI ISO 45001:2018, che intende fornire linee di
indirizzo specifiche per le aziende che operano sul territorio italiano, in elaborazione presso l'UNI/CT 042/GL
55.



... per partecipare
DIVENTA SOCIO

* Chi aderisce alla promozione si impegna a restare associato anche per il 2023, con 
le normali quote di associazione



... per approfondire
UNITRAIN
scuola di formazione di UNI,
dedicata a chiunque voglia
essere sempre aggiornato su
tecniche, norme e leggi alla base
della propria attività.

Accedi al link 
http://store.uni.com/catalogo/unicourse/
e scegli il corso che fa per te!

Puoi acquistare un corso a catalogo, 
oppure chiederci un preventivo per 
realizzarlo presso la tua azienda.

http://store.uni.com/catalogo/unicourse/


... per consultare e acquistare
ABBONAMENTI
Per la durata dell’abbonamento,
permettono di:
- visualizzare i testi integrali

delle norme UNI, UNI EN, UNI
ISO in vigore, comprese quelle
nuove;

- visualizzare i testi integrali delle
norme ritirate e/o sostituite;

- avere accesso illimitato nel
tempo e da qualsiasi luogo,
purché dotato di connessione
internet;

- condividere l’accesso alle
norme tra più utenti anche
contemporaneamente;

- usufruire della funzione “ricerca
di parole chiave” nel testo delle
norme.



... per rimanere aggiornati



... per rimanere aggiornati
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Domande?

Dubbi?
Giovanni Miccichè
giovanni.micciche@uni.com
Technical Project Manager
Innovazione e Sviluppo

mailto:Giovanni.micciche@uni.com


Grazie per l’attenzione!
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