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Sicurezza sul lavoro: pubblicata la
prassi di riferimento UNI/PdR
87:2020
Frutto della collaborazione tra UNI e CNI, fornisce elementi utili al
datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio
di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs.
81/2008
Giovedì 2 Luglio 2020

BREVI

CRISI D’IMPRESA: UN EMENDAMENTO AL
DECRETO RILANCIO PROROGA I TERMINI PER LA
NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 
La nomina degli organi di controllo, per le s.r.l. che
hanno superato per due esercizi consecutivi almeno
una delle specifiche soglie di patrimonio, reddito e di
numero di dipendenti occupati, dovrà essere
effettuato entro il termine per l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio 2021, quindi entro il 30
aprile 2022

MANCATA PRODUZIONE EOLICA: ONLINE IL
NUOVO PORTALE DEDICATO 
Gse: introdotte importanti semplificazioni nel
processo di gestione dei Contratti, agevolando
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U
NI e CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) hanno pubblicato il 1° luglio la
prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 “Servizio prevenzione e protezione –
Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto
dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008” che fornisce elementi utili a tutti i soggetti

coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro
funzione.

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-87-2020

La figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul lavoro è
diventata ancora più cruciale nel periodo di gestione dell’emergenza sanitaria, e lo sarà
ancora di più nei prossimi mesi, in cui è fondamentale non abbassare la guardia nelle
misure di contenimento del virus.
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l'accesso degli Operatori al meccanismo e
garantendo maggior trasparenza informativa

STEFANO BOERI ARCHITETTI FIRMA IL
PROGETTO PER IL PIÙ GRANDE E INNOVATIVO
CENTRO DI RIABILITAZIONE DELLA CINA CHE
SARÀ REALIZZATO A SHENZHEN 
L’edificio si compone di un insieme di terrazze verdi
e volumi sovrapposti, in un sistema sostenibile di
natura vegetale, architettura e biodiversità che
include al suo interno diversi giardini pensili e
terapeutici dedicati alla riabilitazione

LINEE GUIDA PER LA TELEMEDICINA E
DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DEL FASCICOLO
SANITARIO ELETTRONICO (FSE): VERSO
ACCORDO TRA IL C3I E L'AGID 
Il Comitato italiano dell’Ingegneria dell’Informazione
(C3I), organo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) collaborano alla
realizzazione di un protocollo d’intesa finalizzato
all’armonizzazione delle principali soluzioni eHealth
su tutto il territorio italiano

ACCREDIA: CONTINUA LA CRESCITA DEGLI
ACCREDITAMENTI, NEL 2019 SALITI A 1.862,
+5% SUL 2018 E +55% IN DIECI ANNI 
1.250 sono i Laboratori di prova, 417 gli Organismi di
certificazione e ispezione, 195 i Laboratori di
taratura. Oltre 147mila i siti aziendali certificati e oltre
166mila i certificati di taratura rilasciati

DALLE AZIENDE

RESIDEO PRESENTA IL PIANO DI INVESTIMENTI
IN ITALIA IN PARTNERSHIP CON GABETTI
PROPERTY SOLUTIONS 
Nel corso di una conferenza stampa digitale,
l’azienda statunitense ha presentato il nuovo piano
di investimenti in Italia alla presenza dei C-Level
internazionali.

GAETANO TERRASINI NUOVO CEO DEL GRUPPO
SAINT-GOBAIN IN ITALIA 
Terrasini è anche neopresidente dell’Associazione
FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro e Roccia Associate)

La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di
lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
in quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del
servizio di prevenzione. Tali compiti vanno dall’analisi dei documenti aziendali, alle
visite degli ambienti di lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i
soggetti dell’organizzazione aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici;
dall’impostazione del processo valutativo alla redazione del documento di valutazione
dei rischi; dalla progettazione di interventi informativi e formativi alla realizzazione
degli stessi.

Si tratta di attività di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale che risultano
fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno
dell’organizzazione.

L’impegno e il tempo del Servizio di Prevenzione e Protezione da dedicare allo
svolgimento delle attività, dipende da diversi fattori come le dimensioni aziendali, la
minore o maggiore complessità organizzativa, la tipologia di rischi presenti in relazione
all’attività produttiva svolta dall’organizzazione, il contesto territoriale di riferimento, il
livello di conformità alle leggi e regolamenti e la cultura organizzativa.

Se nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività
tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio
strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione.

In una prima fase – quella della pianificazione – vengono identificati gli ambiti di
intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione
e protezione aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase
dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato –
vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una
volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni
prestazionali (fase di check) si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli
esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni
correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.

Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e
gestire le attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore
aggiunto per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni.

“La pubblicazione della prassi rappresenta, a nostro avviso, una
svolta epocale nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro",
dichiara Gaetano Fede, Project leader della PdR e Consigliere CNI
Responsabile Area Sicurezza. "Per la prima volta le attività del
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Altre notizie sull'argomento

SCHÖCK, ANGELIKA AULINGER È LA NUOVA
REGIONAL DIRECTOR PER AUSTRIA E PAESI DEL
SUD-EST EUROPEO 
A partire dal 1° giugno 2020 Angelika Aulinger è
subentrata a Peter Jaksch ricoprendo il ruolo di
responsabile del business in Austria, Ungheria, Italia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Slovenia

GRUNDFOS STIPULA UN ACCORDO PER
L’ACQUISIZIONE DI EUROWATER 
Con questa acquisizione Grundfos intende
migliorare la qualità della vita proponendo soluzioni
alle sfide idriche e climatiche del mondo

MY TOSHIBA CLIMA: UN'APP PER INSTALLATORI
E UTENTI PRIVATI 
Toshiba ha lanciato la nuova App gratuita My
Toshiba Clima, che permette agli installatori del
settore climatizzazione di registrare con facilità gli
impianti realizzati

TEKNA CHEM SI REINVENTA: DAL
CALCESTRUZZO ALL’IGIENIZZANTE 
Durante l’emergenza Covid-19 l’azienda nota per la
produzione di calcestruzzo e materiali da
costruzione ha riconvertito un’area dello
stabilimento in Brianza e produce igienizzanti per le
mani e le superfici

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa

Cap - Località

trova

responsabile dei servizi di prevenzione e protezione vengono
ordinate ed elencate in un documento unico, che certamente
produrrà una migliore gestione della sicurezza e della salute sui
luoghi di lavoro, sia da parte dei tecnici che da parte delle
aziende. La sicurezza non è un costo, ma un valore aggiunto;
non è un'attività da svolgere con approccio prescrittivo, ma con
una visione prestazionale. La prassi di riferimento risponde al
meglio a questi principi”.

“Il ruolo della normazione UNI in materia di sicurezza del lavoro
è definito nel Dlgs 81/08 attraverso le linee guida UNI INAIL, un
ruolo ribadito nel Dlgs 223/17 che assegna alla normazione il
compito di elaborare norme tecniche per la sicurezza di
prodotti, processi servizi” spiega il presidente UNI Piero
Torretta. “Molteplici sono stati in questi anni gli interventi della
normazione in materia, dalla UNI ISO 45001 che ne definisce
l’assetto nazionale ed internazionale, alla UNI 11751:2019 sulla
asseverazione dei SGSL da parte degli organismi paritetici. La
UNI/PdR 87:2020, definendo un approccio strutturato per
processi delle attività dei SPP, si innesta in questo contesto
fornendo una linea di indirizzo con cui sviluppare, monitorare,
valutare le attività da espletare per assicurare la tutela della
sicurezza dei lavoratori”.

“Una attenzione - conclude Torretta - che, anche in risposta al
rischio Covid, conferma la centralità della dignità della persona
nella attività normativa UNI”.
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