
ISO/PAS 45005:2020
Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

UNA NUOVA LINEA GUIDA PER LAVORARE IN SICUREZZA DURANTE  
LA PANDEMIA SARS-COV-2

È stata pubblicata da ISO una nuova linea guida inter-
nazionale per lavorare in sicurezza durante la pandemia.

Il documento è stato sviluppato in soli tre mesi in rispo-
sta alla situazione di emergenza e alla necessità delle 
organizzazioni, in un momento di così forte difficoltà, di 
continuare a lavorare e nel contempo rispondere alle ri-
chieste legislative ma anche ai bisogni di tutela espres-
si dai lavoratori e da altri soggetti interessati:

• garantire misure di sicurezza e di mitigazione degli 
effetti della pandemia che fossero in continuo 
aggiornamento;

• tutelare i lavoratori;

• rassicurare le altre parti interessate;

• proteggere la propria reputazione in un contesto 
giornalmente in evoluzione.
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Se sei interessato ad attivare uno dei servizi proposti e 
per ricevere maggiori informazioni ti invitiamo a scrivere al 
nostro team di esperti.

La linea guida è integrabile con il sistema di gestione per 
la salute e la sicurezza sul lavoro per le aziende che già 
applicano la ISO 45001.

Per le aziende che non applicano la ISO 45001, l’attuazio-
ne di quanto previsto dalla linea guida consente di dimo-
strare l’implementazione di un sistema di azioni di con-
trollo e di gestione efficaci per affrontare la pandemia. 

L’adozione di quanto indicato nelle linee guida 
consente all’organizzazione di:

•  intraprendere azioni efficaci per proteggere i 
lavoratori e altre parti interessate rilevanti dai rischi 
legati al COVID-19;

• 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.

•  gap analysis al fine di identificare punti 
da approfondire per allineare l’operato 
dell’organizzazione ai requisiti della linea guida ISO/
PAS 45005;

• valutazione dei rischi specifici correlati alla 
situazione pandemica e definizione delle azioni da 
intraprendere;

• elaborazione di procedure gestionali e operative 
relative alle tematiche oggetto della linea guida 
ISO/PAS 45005;

• audit specifici per verificare il rispetto dei requisiti 
della linea guida ISO/PAS 45005.

LabAnalysis supporta il cliente nella attuazione dei con-
tenuti della linea guida ISO/PAS 45005, nella importante e 
delicata gestione della fase pandemica, attraverso:

Responsabile Settore Biologico, Ergonomia, Stress e 
Medicina del Lavoro - Francesca Bonino 
francesca.bonino@labanalysis.it

Senior Project Manager HSE - Raffaella Roveda 
raffaella.roveda@labanalysis.it


