
 
 

 

 

 

 
 

ISO 45005 - Linee guida per lavorare in sicurezza durante la pandemia COVID-19 
 

  

La norma ISO 45005 è la nuova norma in grado di assicurare una 

ripartenza delle attività economiche puntando su un controllo 

mirato di processi. 

  

La situazione di emergenza pandemica ha spinto numerosi esperti 

ISO di 26 Paesi ad avviare un tavolo tecnico per la redazione di una 

norma di estrema rilevanza in quanto capace di indicare, in questa 

fase delicata, le linee guida per garantire misure di sicurezza in 

continuo aggiornamento.  

  

Recepite le preoccupazioni e le difficoltà nel bilanciare, da una 

parte, la ripresa delle attività lavorative e, dall’altra, il rispetto dei 

requisiti legislativi e di tutala dei lavoratori sui rischi derivanti dal 

contagio da COVID-19, è stata sviluppata in soli tre mesi, 

considerata l’urgenza di un testo internazionalmente condiviso, la 

ISO/PAS 45005, dal titolo: “Gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro - Linee guida generali per lavorare in sicurezza durante 

la pandemia COVID-19”. 

  

Il documento, che integra le linee guida e le normative nazionali 

già esistenti e si applica a organizzazioni di ogni dimensione e 

settore, presenta un processo mirato a garantire la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, siano essi dipendenti o fornitori esterni e 

appaltatori, ed è rivolta anche al pubblico. 

  

La norma, pertanto, offre un grande supporto normativo non solo 

per le imprese che non hanno arrestato la produzione in questo 

periodo, ma anche per chi sta finalmente riaprendo dopo un periodo 

di chiusura o di parziale riapertura o, ancora, per chi si accinge ad 

aprire proprio ora un’attività, successivamente a questa grave crisi. 

  

Le imprese che già hanno un sistema di gestione sviluppato sulla 

norma ISO 45001 possono integrare agevolmente la norma ISO 

45005; ma anche le aziende sprovviste di certificazione ISO 45001 

che vogliono comunque dare evidenze efficaci di controllo e 

gestione del rischio pandemico possono avvalersi della ISO 45005 

come documento tecnico internazionalmente riconosciuto. 

  

Ricordiamo che Quality Italia fornisce servizi di certificazione 

ISO 45005 e vanta un team di professionisti altamente 

specializzati, garantendo un servizio con un alto valore in termini 

di crescita aziendale, valutazione e miglioramento continuo. 

  

Francesco Bennardis 

Quality Italia Srl 
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http://tiberweb.musvc3.net/e/t?q=5%3d7bIa3%26J%3dBW%26n%3dYCa3%26M%3dBb6bFa%26u%3dF5LpQ_3sSx_D3_rydr_2D_3sSx_C8wU8.8aAp4oMv.5oK_3sSx_C8qSlDiR0At9wAa_PbuP_Zq%266%3dmS4Nca.y73a9lt%26G4%3dU3fB
http://tiberweb.musvc3.net/e/t?q=4%3dSWCZO%26E%3d6V%260%3dT7ZO%26H%3d6aRW0Z%26G%3dAyKBL_wros_82_DtXq_N9_wros_77IP2.C5Gp6zBs.4AF_wros_77yHrGwG4_ImvU_S2Jz28ByP-5MfC54-x.I2w4f.8._KVtl_Uk%265%3d9NxMyV.s6F%26Bx%3dTOa6

