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3. Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro –– BS 

OHSAS 18001 – Linee Guida UNI INAIL – BBS (Behavior Based Safety) 

Il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, SGSSL, specifica i requisiti in 

conformità alle Linee Guida o allo standard BS OHSAS 18001, per consentire ad una 

Organizzazione di controllare i suoi rischi e migliorare le sue performance per la salute e la 

sicurezza sul lavoro. 

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro è parte integrante della gestione generale 

dell’azienda. Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (denominato SGSSL) 

integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di 

lavoro e di produzione di beni o servizi.  

L’impresa, attraverso i propri organi direttivi, stabilisce come propria la “mission” di promuovere 

l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSSL), al fine della 

prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro. 

In particolare, l’adozione di un SGSSL da parte dell’impresa coinvolge nella prevenzione tutti i 

lavoratori e le figure previste dal decreto legislativo 81/08 e smi.  

Adottando il SGSSL l’azienda si propone di:  

 ridurre progressivamente i costi complessivi della sicurezza compresi quelli derivanti da 
incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere 
esposti i dipendenti o terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.)  

 aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni 

 contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro  

 migliorare la propria immagine interna ed esterna. 
 

Il SGSL stabilisce: la Politica per la sicurezza, un sistema di valutazione dei rischi e dei pericoli e le 

misure di controllo, i requisiti di legge, gli obiettivi e programmi dell’organizzazione, la definizione 

dei ruoli delle responsabilità e autorità, la formazione e la partecipazione del personale, il controllo 

operativo della sicurezza, la risposta alle emergenze, il monitoraggio delle prestazioni, la 

valutazione di conformità, l’audit ed il riesame della direzione. 

Con il termine “Behavior Based Safety” si intende un insieme di metodi per la gestione della 

sicurezza basati sul miglioramento dei comportamenti critici per la sicurezza dei lavoratori con 

l’obiettivo di ridurre drasticamente gli infortuni. 

I momenti fondamentali di un intervento di BBS sono in sintesi: 

1. identificazione, elencazione e classificazione di comportamenti critici 
2. rilevazione dei comportamenti sul posto di lavoro 
3. identificazione del comportamento critico da affrontare, analisi delle sue cause e definizione 

delle azioni correttive 
4. applicazione delle azioni correttive necessarie per migliorare il comportamento. 

 


