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ISO 45001:2018 

● La norma UNI ISO 45001 del 2018 “Sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso” è la prima norma 
internazionale a definire gli standard minimi di buona pratica per la 
protezione dei lavoratori in tutto il mondo. 

● Stabilisce un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in 
ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, 
permettendo così di aumentare le performance in materia di salute 
e sicurezza a qualsiasi organizzazione che scelga di certificare sotto 
accreditamento il sistema di gestione. 
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ISO 45001:2018 

● Sviluppata dall’International Organization for Standardization (ISO) 
con il contributo di esperti di oltre 70 Paesi del mondo, e recepita a 
livello nazionale dall’Ente Italiano di Normazione (UNI), fornisce 
dunque un quadro internazionale che tiene conto dell’interazione 
tra l’azienda e il suo business.

● Nata per garantire uniformità tra le varie norme ISO sui sistemi di 
gestione, la UNI ISO 45001 ne adotta la Struttura ad Alto Livello (HLS 
– High Level Structure) e le principali novità.
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ISO 45001:2018 

Definizione di lavoratore (3.3)
“LAVORATORE: Persona che svolge attività lavorative che sono sotto controllo 
dell’organizzazione 
Nota 1 – Le persone svolgono un lavoro o attività lavorative in base a varie 
forme, retribuite o non retribuite, quali, per esempio, a tempo indeterminato o 
determinato, intermittente o stagionale, saltuario o a tempo parziale. 
Nota 2 – I lavoratori includono l’alta direzione, persone con qualifica manageriale 
e non manageriale 
Nota 3 – Il lavoro o le attività lavorative sotto il controllo dell’organizzazione 
possono essere svolte da lavoratori dipendenti dell’organizzazione, lavoratori di 
fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori di agenzie e da altre 
persone nella misura in cui l’organizzazione condivide il controllo sul loro lavoro o 
sulle loro attività lavorative, secondo il contesto dell’organizzazione” 
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ISO 45001:2018 

La norma ISO 45001:2018 (Salute e sicurezza sul lavoro) 
(perfettamente integrabile con le meno recenti ISO 
9001:2015 e 14001:2015) comprende un paragrafo 
aggiuntivo rispetto alle due appena citate, interamente 
dedicato alla consultazione e partecipazione dei lavoratori 
(5.4). 
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ISO 45001:2018 - 

5.4 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere uno o 
più processi per la consultazione e la partecipazione dei 
lavoratori a tutti i livelli e funzioni applicabili e, ove istituiti, dei 
rappresentanti dei lavoratori, nello sviluppo, pianificazione, 
attuazione, valutazione delle prestazioni e delle azioni per il 
miglioramento del sistema di gestione per la SSL. 
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ISO 45001:2018 - 

5.4 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

L'organizzazione deve:
a) fornire modalità, tempo, formazione e risorse 

necessarie per la consultazione e la partecipazione;

Nota 1 La rappresentanza dei lavoratori può essere una 
modalità per la consultazione e la partecipazione.
b) fornire un accesso tempestivo a informazioni 

chiare, comprensibili e pertinenti sul sistema di 
gestione per la SSL;
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ISO 45001:2018 - 

5.4 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

L'organizzazione deve:
c) individuare ed eliminare gli ostacoli o le barriere alla partecipazione 

e ridurre al minimo quelli che non possono essere rimossi;

Nota 2 Gli ostacoli e le barriere possono includere la mancata risposta 
agli input o suggerimenti dei lavoratori, barriere linguistiche o di 
alfabetizzazione, ritorsioni o minacce di ritorsioni, nonché politiche o 
prassi che scoraggino o penalizzino la partecipazione dei lavoratori.
d) favorire la consultazione dei lavoratori senza funzioni manageriali sulle 
seguenti attività:
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ISO 45001:2018 - 

5.4 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

L'organizzazione deve:
d) favorire la consultazione dei lavoratori senza funzioni manageriali sulle seguenti attività:

     1) determinare le esigenze e le aspettative delle parti interessate (punto 4.2);
2) stabilire la politica per la SSL (punto 5.2);
3) assegnare ruoli, responsabilità e autorità nell‘organizzazione, per quanto applicabile 

(punto 5.3);
4) determinare come soddisfare i requisiti legali e altri requisiti (punto 6.1.3);
5) stabilire gli obiettivi per la SSL e pianificarne il raggiungimento (punto 6.2);
6) determinare i controlli applicabili per l’affidamento all’esterno,  

l’approvvigionamento e gli appaltatori (punto 8.1.4);
7) determinare cosa necessita di essere monitorato, misurato e valutato (punto 9.1);
8) pianificare, stabilire, attuare e mantenere uno o più programmi di audit (punto 9.2.2);

    9)   assicurare il miglioramento continuo, (10.3);
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ISO 45001:2018 - 

5.4 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

e) favorire la partecipazione di lavoratori senza funzioni manageriali nelle seguenti 
attività:
1) determinare le modalità per la loro consultazione e partecipazione;
2) identificare i pericoli e valutare i rischi e le opportunità (punti 6.1.1 e 6.1.2);
3) determinare le azioni per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL ( punto 
6.1.4);
4) determinare i requisiti di competenza, i fabbisogni formativi, la formazione da 
effettuare e valutare la formazione stessa (punto 7.2);

5) determinare cosa è necessario comunicare e come farlo (punto 7.4);
6) determinare le misure di controllo e la loro attuazione e uso efficaci 
(punti 8.1, 8.1.3 e 8.2);

7) investigare incidenti e non conformità e determinare azioni correttive (punto 10.2).
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ISO 45001:2018 - 

5.4 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

Il riferimento a favorire la consultazione e la partecipazione dei 
lavoratori senza funzioni  manageriali è rivolto alle persone che 
svolgono le attività lavorative, senza escludere, per esempio, i 
manager su cui le attività lavorative o altri fattori all’interno 
dell'organizzazione hanno un impatto.
Si riconosce che la formazione gratuita per i lavoratori e la 
formazione durante l’orario di Iavoro, ove possibile, possono 
rimuovere ostacoli significativi alla partecipazione dei lavoratori.
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CONSULTAZIONE  DEI LAVORATORI 

Che cos'è la "consultazione"?

Non si tratta solo di dire alle persone cosa fare: è un processo di raccolta e 
scambio di informazioni e opinioni e utilizzo di queste informazioni per 
influenzare potenzialmente ciò che deve essere fatto e come.
Le parti interessate coinvolte nel processo partecipano allo stesso e 
potenzialmente saranno più impegnate e supporteranno il risultato e le attività 
decise.
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CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 

Per la salute e la sicurezza sul lavoro, più efficace è la "consultazione e 
partecipazione", maggiori saranno i miglioramenti a lungo termine. 

Man mano che l'organizzazione e le pratiche di lavoro si sviluppano, sarà 
possibile  un processo di riduzione dei pericoli e dei rischi.
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PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

Che cos'è la "partecipazione"?
La partecipazione è una considerazione e un esito del processo di consultazione e 
può assumere la forma di:

Segnalazione dei pericoli

Partecipare e contribuire alle discussioni 

Suggerire metodi migliori

Riduzione del rischio 

Opportunità di sviluppo del personale
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CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

Per la salute e la sicurezza sul lavoro, più efficace è la "consultazione e 
partecipazione", maggiori saranno i miglioramenti a lungo termine. 

Man mano che l'organizzazione e le pratiche di lavoro si sviluppano, sarà 
possibile  un processo di riduzione dei pericoli e dei rischi.
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CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

Un'organizzazione che ha una cultura a sostegno della consultazione e della 
partecipazione può apportare miglioramenti significativi alle prestazioni aziendali, non solo 
in materia di salute e sicurezza.                         

Se questi incontri vengono tenuti e le stesse questioni vengono sollevate ripetutamente 
senza alcuna forma di miglioramento o risoluzione, la consultazione e la partecipazione 
alla fine falliranno e i partecipanti potrebbero disimpegnarsi e perdere interesse.
Pensa a cosa stai cercando di ottenere, chi dovrebbe partecipare, le parole da utilizzare, il 
luogo ove verranno attuati i miglioramenti, come saranno misurati i risultati ottenuti, come 
forniresti feedback e spiegazioni sul perché alcune idee devono essere adottate e altri no.
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CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

Lo scambio di informazioni dovrebbe essere tempestivo per consentire la 
doerosa riflessione prima di prendere decisioni. Il feedback deve essere 
ottenuto prima dell'implementazione, per rispetto dei partecipanti e lo 
svolgimento in modo coinvolgente del  processo.
In sintesi, dovremmo tutti considerare l'efficacia dei nostri processi di 
consultazione e partecipazione: pensare a come possono essere migliorati, 
coinvolgere le persone realmente coinvolte, essere condotti a un livello e in un 
luogo adeguati per i partecipanti ed essere organizzati in modo tale da garantire 
che ciò avvenga senza alcun tipo di problema.
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CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

Spesso tutto questo può sembrare più facile a dirsi che a farsi, ma gli sforzi in tal 
esenso possono offrire significative ricompense e dovrebbero essere visti come 
un investimento e non solo un costo o un'attività di routine che deve essere 
completata senza benefici reali.
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D.LGS. 81/2008 CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 

La consultazione dei lavoratori

Le attività di base in cui l’Alta Direzione/Datore di lavoro consulta i lavoratori e i 
loro rappresentanti sono:

Lo Sviluppo del modello di sistema
La Pianificazione
La Attuazione
La Valutazione delle prestazioni e delle azioni di miglioramento.
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D.LGS. 81/2008 CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI  

La direttiva n. 391/89/CEE, che ha dato origine al D. Lgs. n. 
626/1994 prima e al D.Lgs. n. 81/2008 poi (quale disposizioni 
legislative nazionali di recepimento)  ritiene “indispensabile” che i 
lavoratori “siano in grado di contribuire, con una partecipazione 
equilibrata ..., all'adozione delle necessarie misure di 
sicurezza” (art. 11 paragrafo 1).
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D.LGS. 81/2008 CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI  

Nel D.Lgs. 81/2008 sono specificati i casi in cui il datore di lavoro è obbligato a 
consultare il rappresentante dei lavoratori per acquisire pareri e consigli da 
considerare e sono i seguenti:

All’articolo 15 ” Misure generali di tutela” 

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza
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D.LGS. 81/2008 CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 

All’articolo 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 
all’articolo 50

All’articolo 29” Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento della 
valutazione dei rischi ( DVR)…                                      
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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D.LGS. 81/2008 CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 

All’articolo 50“Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

1…. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente 
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione nella azienda o unità produttiva.

Egli è consultato inoltre nelle seguenti occasioni:

Designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione
Attività di prevenzione incendi
Primo soccorso,
Evacuazione dei luoghi di lavoro
Organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 D.Lgs. 81/08
Scelta del medico competente
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D.LGS. 81/2008 PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

La partecipazione dei lavoratori

Quando si parla di partecipazione dei lavoratori si pensa sempre (o quasi 
esclusivamente) alle attività che deve compiere il datore di lavoro per invogliare i 
lavoratori ad acquisire consapevolezza dei rischi, delle misure di prevenzione, 
delle partecipazione alle riunioni ed a seguire i corsi di formazione.
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D.LGS. 81/2008 PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

Nella realtà si assiste molto spesso ad una partecipazione passiva e 
disinteressata da parte dei lavoratori. Sappiamo infatti che, in alcuni casi, per 
motivi culturali i lavoratori nutrono l’esigenza e l’aspettativa di eseguire solamente 
le mansioni assegnate senza essere “coinvolti” in altre attività. In questi casi, a 
parere di chi scrive, il datore di lavoro deve rivolgersi ad un buon consulente 
aziendale che sappia rompere lo schema passivo e stimolare la partecipazione 
dei lavoratori attraverso tecniche di coaching e di motivazione.
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Grazie per l’attenzione
Avv. Rolando Dubini

rolando.dubini@gmail.com
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