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LA ISO/PASS 45005:2020
È stata pubblicata da ISO una nuova linea guida internazionale “ISO/PAS 45005:2020 Gestione
della salute e sicurezza sul lavoro - Linee guida generali per lavorare in sicurezza durante la
pandemia COVID-19” per lavorare in sicurezza durante la pandemia.
Il documento è stato sviluppato in risposta alla situazione di emergenza e alla necessità delle
organizzazioni, di continuare a lavorare in un momento di così forte difficoltà e nel contempo,
rispondere alle richieste legislative ma anche ai bisogni di tutela espressi dai lavoratori e da altri
soggetti interessati.
La nuova linea guida ISO 45005:2020 ha l’obiettivo di:
 garantire misure di sicurezza e di mitigazione degli effetti della pandemia;
 tutelare i lavoratori;
 rassicurare le altre parti interessate;
 proteggere la propria reputazione in un contesto giornalmente in evoluzione.
Il testo raccoglie le migliori pratiche internazionali su come gestire la salute e la sicurezza dei
dipendenti e delle parti interessate durante la pandemia COVID-19 che, nelle intenzioni dei
redattori, va ad integrare le linee guida e le normative nazionali esistenti.
La ISO/PAS 45005:2020 considera la possibilità di lavoro presso la sede aziendale, lavoro da casa, le
attività svolte presso abitazioni di terzi, la presenza di più sedi di lavoro, sedi di terzi o luoghi di
lavoro mobili.
Il documento ISO è applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori.
Le linee guida forniscono indicazioni relative alla protezione dei lavoratori di ogni tipo (lavoratori
dipendenti dall'organizzazione, lavoratori di fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi,
lavoratori interinali, lavoratori anziani, lavoratori disabili e soccorritori…) e altre parti interessate
pertinenti (ad esempio i visitatori di un posto di lavoro, compreso il pubblico).
L’adozione di quanto indicato nelle linee guida, sviluppato secondo logica del ciclo Plan-Do-CheckAct (PDCA), consente all’organizzazione di:
 intraprendere azioni efficaci per proteggere i lavoratori e altre parti interessate rilevanti dai
rischi legati al COVID-19;
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 dimostrare che sta affrontando i rischi relativi al COVID-19 utilizzando un approccio
sistematico;
 mettere in atto un quadro per consentire un adattamento efficace e tempestivo alla
situazione in evoluzione.
La ISO 45005:2020 è integrabile con il sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro per
le aziende che già applicano la ISO 45001:2018.
Per le aziende che non applicano la ISO 45001:2018, l’attuazione di quanto previsto dalla linea guida
consente di dimostrare l’implementazione di un sistema di azioni di controllo e di gestione efficaci
per affrontare la pandemia.
ITER DI ATTESTAZIONE
Q gest ha redatto un disciplinare considerando i requisiti della ISO/PAS 45005:2020.
La verifica dell’implementazione e della conformità alla linea guida ISO 45005:2020 avviene
attraverso un audit presso l’organizzazione ed i suoi siti e termina con il rilascio di un Attestato e di
un Rapporto di Audit, in cui sono indicati i punti di forza e le aree di miglioramento
dell'organizzazione.
Con la speranza di aver fornito informazioni necessarie per una Vostra valutazione e restando a
disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i nostri
saluti più cordiali.

Ing. Salvatore RUSSO
Direttore Generale Q Gest
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