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ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

ELENCO

Elenco generale dei contenuti del pacchetto

Kit Documentale Procedure ISO 45001:2018
Kit documentale per l’implementazione ed il
mantenimento di sistemi di gestione per la
salute e la sicurezza sul lavoro secondo la
Norma ISO 45001:2018


Manuale, procedure, modulistica pronti



Classificazione e valutazioni automatizzate dei rischi



Monitoraggio e misurazione prestazioni: infortuni, malattie, etc.,



Sezioni dedicate ai DVR e Piani di Emergenza



Documenti completamente modificabili e personalizzabili



Corrispondenze dirette con i punti della norma



Adatto ai consulenti, alle aziende private, agli enti ed alle P.A.

Procedure ISO 45001:2018 è certificato dall’Associazione
Nazionale AIVA. Il kit documentale è stato dichiarato
quale idoneo, corretto e sufficiente all’implementazione di
un sistema ISO 45001:2018 senza non conformità e
perfettamente in linea con tutti i requisiti normativi.

Procedure ISO 45001:2018 è strutturato in files e modelli in formato Microsoft™ Word™ ed Excel™
completamente modificabili e personalizzabili e compatibili con sistemi Windows™ ed Apple MAC iOS™.
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Caratteristiche generali del pacchetto
Procedure ISO 45001:2018 è la struttura documentale completa del sistema di gestione della salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro che permette di tenere sotto controllo e adempiere ai requisiti cogenti del D.Lgs.n.81/08 e di tutte le altre
norme che disciplinano la sicurezza e la salute dei lavoratori in azienda e in altre strutture di lavoro.
Il kit documentale permette di realizzare un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in piena conformità
con quanto previsto dalla Norma Internazionale ISO 45001:2018.
L’adozione di un sistema di gestione ISO 45001 così come l’attività di controllo degli adempimenti legislativi risulta
fondamentale per prevenire incidenti ed infortuni e permettere di dimostrare ai terzi (clienti, fornitori e autorità
preposte ai controlli e pubbliche amministrazioni) che l’organizzazione adempie in maniera chiara e puntuale a quanto
previsto dalla legge e dalle norme in materia.
Il pacchetto comprende un insieme di documenti organizzati in sezioni i cui contenuti disciplinano il modo in cui:








Identificare i pericoli in azienda
Valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Predisporre le misure di prevenzione
Predisporre le misure di protezione
Assolvere gli adempimenti relativi all’organizzazione del servizio di sicurezza
Gestire le risorse tecniche
Affrontare le emergenze e prestare il soccorso

La norma ISO 45001
Nel 2018 è stata emanata la Norma Internazionale ISO 45001 che stabilisce i requisiti per l’implementazione del sistema
di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La norma facilita le aziende nel raggiungimento di risultati attesi dal sistema di gestione la cui struttura (di alto livello) è
analoga a quella dei sistemi di gestione per la qualità ISO 9001, per l’ambiente ISO 14001, per la prevenzione della
corruzione ISO 37001 e per la protezione dei dati ISO 27001.
Il kit documentale Winple è comprensivo tutti i contenuti previsti dalla suddetta Norma.
Il sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro è già implementato in ogni sua parte affinché
qualsiasi organizzazione possa già adottarlo con la possibilità di apportare modifiche per le personalizzazioni di tutti i
punti operativi:








Contesto
Leadership
Pianificazione
Supporto
Attività operative
Valutazione delle prestazioni
Miglioramento
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Principali destinatari del pacchetto
Procedure ISO 45001:2018 è indicato per i consulenti, i datori di lavoro, i dirigenti di aziende (pubbliche e private) che
intendono implementare e adottare un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il pacchetto facilita e velocizza l'ottenimento della certificazione ISO 45001:2018 nonché l'adempimento corretto e
puntuale dei requisiti della legislazione in materia e la documentabilità degli adempimenti nei confronti delle autorità di
controllo e delle parti interessate.
Il manuale, le procedure, la modulistica e le istruzioni sono realizzati in maniera chiara e ordinata tale da fornire una
comprensione immediata di quanto si sta disciplinando.
Il lavoro previsto dal Kit Documentale Procedure ISO 45001 consiste in un semplice adattamento dei documenti ai dati e
alle circostanze dell’azienda: la linea di lavoro da percorrere per la “personalizzazione” è scorrevole e libera l’utilizzatore
dalla ricerca dei contenuti in quanto questi sono già sviluppati conformemente a quanto prevedono la ISO 45001, i
requisiti del D.Lgs.81/2008 con le sue successive modifiche ed integrazioni e le altre norme, che disciplinano la materia,
indicate nella documentazione.

Vantaggi dell’adozione di un Sistema di Gestione 45001
Grazie all’impiego del sistema ISO 45001, le organizzazioni possono gestire tutti gli adempimenti e tutta la necessaria
documentazione senza difficoltà.
Il sistema ha le sue procedure da seguire e ciascuna di esse prevede azioni da compiere secondo chiari criteri, secondo
scadenze ben precise e documentazione conforme ai requisiti legislativi.
Secondo il D.Lgs.n.81/08 infatti, tutte le organizzazioni che impiegano lavoratori devono conformarsi ad una serie di
requisiti cogenti quali: la valutazione dei rischi, l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, l’individuazione dei
ruoli di RSPP, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori, la formazione, la distribuzione dei dispositivi
di protezione, l’adozione di misure di prevenzione, la gestione delle emergenze, le riunioni periodiche ecc.
Il sistema di gestione permette di esibire “in giudizio” la prova di aver compiuto tutto quanto necessario per scongiurare
gli infortuni sul lavoro e permette inoltre, al datore di lavoro, di dare risposta compiuta ad eventuali azioni legali avanzate,
in maniera pretestuosa, dai lavoratori.
Secondo il D.Lgs.n.231/2001 tale sistema ISO 45001, se adeguatamente elaborato e gestito, può avere valore
“esimente” per il datore di lavoro ove si consumassero reati inerenti alla trasgressione di requisiti cogenti all’interno
dell’azienda da parte di lavoratori e terzi.
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Perché utilizzare il pacchetto Winple per realizzare sistemi 45001
La soluzione documentale di Winple è stata progettata e realizzata sulla base di decenni di esperienza nel settore della
sicurezza e dei sistemi di gestione in generale.
Il team di sviluppo ha privilegiato la semplicità e la linearità dei documenti il cui contenuto è esauriente nell’illustrare cosa
deve essere fatto e come ciò deve essere fatto.
Le soluzioni operative già pronte e perfettamente illustrate permettono di risparmiare molto tempo per “mettersi a
posto” dal punto di vista degli obblighi da rispettare.
I contenuti del sistema sono esposti in maniera schematica per favorire un approccio semplice e consapevole alle
argomentazioni:





Le sezioni del manuale spiegano come l’organizzazione ha preso in carico (e adempie) ai requisiti cogenti.
Chi legge le sezioni del manuale infatti comprende cosa deve fare l’organizzazione per stare in regola e quali ruoli
sono coinvolti negli adempimenti previsti
Le procedure illustrano nel dettaglio quali sono i passaggi da compiere per tenere sotto controllo i processi gestionali
ed operativi e compiere le attività lavorative in sicurezza
La modulistica dà evidenza oggettiva che quanto si deve fare viene effettivamente fatto. I moduli sono degli schemi
semplici grazie ai quali formalizzare il compimento di azioni e controlli previsti.

Il punto di forza del kit documentale Winple è quello di essere strutturato non soltanto con i documenti del sistema di
gestione ISO 45001:2018 ma con i contenuti che sono tipici degli adempimenti del D.Lgs.n.81/2008 che risultano essere
un “extra” di valore aggiunto davvero significativo.
Per intenderci, il sistema non si limita semplicemente a prescrivere l’attività di individuazione dei pericoli e di valutazione
dei rischi ma contiene proprio i documenti di valutazione di rischio già completi che si riferiscono ad attività tipiche di
ufficio ed attività operative legate alla produzione e all’erogazione di servizi.

Calcoli e grafici in Excel
PROCEDURE ISO 45001 di Winple affida l’elaborazione dei dati e la rappresentazione grafica a Microsoft Excel.
Oltre alla valutazione dei rischi che può essere effettuata nel modulo Excel predisposto, Winple ha informatizzato il
processo di monitoraggio dei KPI (Indicatori chiave di performance) grazie al quale sul foglio elettronico monitora, su
cadenza annuale, gli indicatori della sicurezza “Safety KPI” quali:











Frequenza infortuni
Frequenza dei mancati infortuni
Gravità infortuni
Malattie professionali denunciate
Costo infortunistico
Sanzioni elevate
Non conformità
Formazione
Addestramento
Fermo macchina
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Contenuti EXTRA e CHECK LIST
PROCEDURE ISO 45001:2018 include documenti di valutazione di rischi (DVR) già interamente compilati che possono
essere adattati alla propria realtà lavorativa in quanto fanno riferimento ad attività che possono essere riscontrate nella
maggior parte delle aziende:






DVR ‐ Attività di ufficio
DVR ‐ Attività operative (produzione/erogazione servizi)
DVR ‐ Stress lavoro correlato
DVR ‐ Gravidanza
DVR ‐ Videoterminale

Winple inoltre ha aggiunto nel pacchetto la Procedura Safety Risk Management che affronta la valutazione e la gestione
del rischio secondo la Norma Internazionale ISO 31000 dedicata al Risk Management.
Tale procedura rende disponibile un modello applicativo realizzato in Microsoft Excel grazie al quale l’utilizzatore può:





Valutare automaticamente i rischi attraverso il criterio della ponderazione, della soglia di accettabilità e del RPN (Risk
Priority Number)
Controllare automaticamente i rischi attraverso la metodologia FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) e stabilire le
modalità di intervento quali: (A) eliminazione del rischio, (B) Trasferimento del rischio, (C) Contenimento del rischio,
(C) Accettazione del rischio
Monitorare automaticamente, attraverso i grafici, le variabili del rischio quali la gravità, la probabilità, la rilevabilità e
le soglie di intervento

PROCEDURE ISO 45001:2018 comprende inoltre una CHECK LIST interamente dedicata ai requisiti della Norma e permette
di raccogliere delle informazioni preziose non soltanto relative alla conformità del sistema di gestione SSL impiegato in
azienda ma anche della sua adeguatezza. L’espressione del requisito all’interno della check list è estesa e articolata per
offrire maggiori spunti di dettaglio che permettono di conoscere molto di più rispetto alla mera informazione relativa alla
conformità.
La serie capillare dei requisiti di cui è strutturata la check list 45001:2018 permette di andare ben oltre il semplice audit,
essa diventa un vero e proprio strumento di guida dell’azienda da parte dell’alta direzione (datore di lavoro) e un potente
strumento di miglioramento del sistema da parte di consulenti e auditor.

Documenti modificabili al 100%
Modulistica completamente modificabile e personalizzabile nella forma e contenuto.

Tutte le procedure obbligatorie
Necessarie all’implementazione ed al mantenimento di un sistema di gestione per tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro conforme alla Norma ISO 45001:2018.

Utilizzabile sia con sistemi Windows che Mac
Il prodotto può essere utilizzato su diverse postazioni, sia PC che notebook che tablet
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Sezione Manuale
Manuale
MAN‐00
MAN‐01
MAN‐02
MAN‐03
MAN‐04
MAN‐05
MAN‐06
MAN‐07
MAN‐08
MAN‐09
MAN‐10

Introduzione
Scopo e campo di applicazione
Riferimenti normativi
Termini e definizioni
Contesto dell’organizzazione
Leadership e partecipazione dei lavoratori
Pianificazione
Supporto
Attività operative
Valutazione delle prestazioni
Miglioramento

Sezione Procedure
Procedure
PROC‐400

Contesto dell’organizzazione
Politica per la SSL
Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Safety Risk Management
Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità
Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti
Attività di pianificazione
Obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro raggiungimento
Competenza
Comunicazione
Informazioni documentate
Pianificazione e controlli operativi
Approvvigionamento
Affidamento all’esterno
Preparazione e risposta alle emergenze
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni
Audit interno
Riesame di direzione
Incidenti, non conformità e azioni correttive

PROC‐520
PROC‐530
PROC‐540
PROC‐610
PROC‐612
PROC‐613
PROC‐614
PROC‐620
PROC‐720
PROC‐740
PROC‐750
PROC‐810
PROC‐814
PROC‐8143
PROC‐820
PROC‐910
PROC‐920
PROC‐930
PROC‐1020
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Sezione Modulistica

Modulistica
MOD‐400‐A

Fattori interni
Fattori esterni
Parti interessate
Campo di applicazione
Sistemi e processi
Politica di SSL
Struttura organizzativa
Convocazione riunione periodica
Richiesta di RLS di riunione periodica
Verbale di riunione periodica
Risk Management‐esempio
Rilevazione pericolo
Registro pericoli
Registro norme
Piano adempimenti SSL
Azioni per i rischi dell’attività produttiva
Azioni per i rischi dell’attività di ufficio
Obiettivi SSL
Libretto formativo
Piano di sviluppo delle competenze
Intervento formativo
Calcolo del DDA
Verbale di addestramento
Richiesta partecipazione esterna
Verbale di informazione
Comunicazione SSL
Consultazione RLS
Sopralluogo MC
Informazioni documentate

MOD‐400‐B
MOD‐400‐C
MOD‐400‐D
MOD‐400‐E
MOD‐520‐A
MOD‐530‐A
MOD‐540‐A
MOD‐540‐B
MOD‐540‐C
MOD‐610‐A
MOD‐612‐A
MOD‐612‐B
MOD‐613‐A
MOD‐613‐B
MOD‐614‐A
MOD‐614‐B
MOD‐620‐A
MOD‐720‐A
MOD‐720‐B
MOD‐720‐C
MOD‐720‐D
MOD‐720‐E
MOD‐720‐F
MOD‐720‐G
MOD‐740‐A
MOD‐740‐B
MOD‐740‐C
MOD‐750‐A
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Sezione Modulistica

Modulistica
MOD‐810‐A

Questionario del video terminalista
Catalogo prodotti chimici
Specifiche di fornitura attrezzature e macchine
Verbale di sopralluogo e coordinamento
Valutazione del fornitore
Specifiche tecniche del servizio
Valutazione appaltatore
Verifica idoneità tecnico‐professionale
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà
Rischi specifici ambiente appaltatore
Clausola da inserire nel capitolato
Rischi specifici ambiente appaltatore
Piano di emergenza e evacuazione
Rapporto di emergenza o prova
Storico emergenze potenziali‐reali
Cassetta di primo soccorso, contenuti minimi e gestione
Monitoraggio
Gestione infortuni
Raccolta dati di infortunio
Programma di audit
Piano di audit
Rapporto di audit
Registro auditor qualificati
Verbale RDD‐RPS
Rapporto di NC
Azione correttiva

MOD‐814‐A
MOD‐814‐B
MOD‐814‐C
MOD‐814‐D
MOD‐8143‐A
MOD‐8143‐B
MOD‐8143‐C
MOD‐8143‐D
MOD‐8143‐E
MOD‐8143‐F
MOD‐8143‐G
MOD‐820‐A
MOD‐820‐B
MOD‐820‐C
MOD‐820‐D
MOD‐910‐A
MOD‐910‐B
MOD‐910‐C
MOD‐920‐A
MOD‐920‐B
MOD‐920‐C
MOD‐920‐D
MOD‐930‐A
MOD‐1020‐A
MOD‐1020‐B
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Sezione Allegati

Allegati
ALL‐01
ALL‐02
ALL‐03
ALL‐04
ALL‐05
ALL‐06
ALL‐07
ALL‐08
ALL‐09
ALL‐10
ALL‐11

Criteri per valutazione singoli rischi – Rif. PROC‐612
Valutazione oggettiva stress lavoro correlato – Rif. DVR‐03
Valutazione soggettiva stress lavoro correlato – Rif. DVR‐03
Informativa per le donne in gravidanza – Rif. DVR‐04
Elenco personale in attività produttiva – Rif. DVR‐01
Elenco personale in attività di ufficio – Rif. DVR‐02
Gestione delle modifiche e dei cambiamenti – Rif. DVR‐02
Indicazioni per il VDT – Rif. DVR‐05
Obblighi e sanzioni – Rif. ISTR‐04
Catalogo aziendale DPI – Rif. ISTR‐04
Verbale di Consegna dei DPI – Rif. ISTR‐04

Sezione Istruzioni Operative

Istruzioni
ISTR‐01
ISTR‐02
ISTR‐03
ISTR‐04

Incendio
Infortunio malore
Evento catastrofico
Gestione DPI‐DPC

Sezione DVR e CHECKLIST

DVR – CHECKLIST
DVR‐01
DVR‐02
DVR‐03
DVR‐04
DVR‐05
CHK‐01

Attività produttiva
Attività di ufficio
Stress lavoro correlato
Gravidanza
Videoterminale
Check List – Verifica di conformità

Kit Documentale ISO 45001:2018
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
Pacchetto completo per l’implementazione ed il mantenimento di un sistema di
gestione per la tutela della SSL conforme alla ISO 45001:2018.
Scopri tutte le caratteristiche al sito:
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