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Riferimenti normativi  MAN-200 

 
2 - Normativa di riferimento 
 
In questa sezione sono costantemente aggiornati ed elencati i principali riferimenti legislativi riguardanti la SSL. 
 
La raccolta e la conservazione delle leggi e delle normative, in materia di sicurezza e salute sul lavoro inerenti 
l’attività del sito, avviene attuando la procedura predisposta per la gestione documentale. 
 
L’azienda definisce le modalità con le quali identificare ed acquisire, tenendola aggiornata nel tempo, la 
legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabile e la normativa volontaria di gestione specifica, 
cui aderisce attraverso il proprio Sistema di Gestione. 
 
L’azienda ha sviluppato il presente MAN in accordo alle seguenti norme e linee di indirizzo: 
 
 BS OHSAS 18001:2007 : “Occupation Health and Safety Assessment Series” 
 Linee guida per l’implementazione di BS OHSAS 18001 
 Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in riferimento alle previsioni di cui 

all’Art. 30 del D.Lgs. 81/08 
 Guida operativa alla Linee Guida UNI INAIL 
 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 D.Lgs. 231/01 e s.m.i. 
 Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 Norma UNI EN ISO 19011:03 : Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza e 

delle norme cogenti in materia 
 Linee di indirizzo SGSL-MPI : Linee guida per l’implementazione di sistemi di gestione per salute e la sicurezza sul 

lavoro nelle micro e piccole imprese 
 Linee di indirizzo SGSL-GP: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende del settore 

gomma plastica 
 Linee di indirizzo SGSL-R : Sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoratori per la aziende dei servizi 

ambientali e territoriali 
 Linee di indirizzo SGSL-AR : Per l’implementazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza imprese a rete 
 Linee di indirizzo SGSL-AA : Sistema di gestione salute e sicurezza aziende aeronautiche ad ala fissa 
 Linee di indirizzo SGSL Appalti-CN : Sistema di gestione della salute e sicurezza per i lavori in appalto nella cantieristica 

navale  
 Linee di indirizzo SGI-AE : Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia. 

 

Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro implementato dalla società è parte integrante di un modello di 
organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati previsti dall’Artl. 25-septies del D.Lgs. 
231/01. 
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