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Sicurezza sul lavoro, nuova prassi UNI/PdR 87:2020
Uno strumento per l’RSPP

Battelli Francesco (EHSS Manager)
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La nuova prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020

▪ Si tratta di un documento che contiene il dettaglio delle attività del

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

• L’ art. 33 del d.lgs. 81/08 indica in maniera sintetica i compiti del SPP

• La prassi UNI/PdR 87:2020 fornisce uno strumento strutturato per elencare,

applicare e gestire le attività del SPP

• Fornisce inoltre un metodo sul dimensionamento del SPP, che non è

specificato nel d.lgs. 81/08
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Definizioni - art. 2 d.lgs. 81/08 e s.m.i.

▪ f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: 

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di 

cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, 

per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

▪ l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle 

persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati 

all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per 

i lavoratori

▪ g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in 

possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 

all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)
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Quando è obbligatorio il Servizio di prevenzione e protezione

▪ Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

• 6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, è 

comunque obbligatoria nei seguenti casi:

• a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del d. lgs. 334/1999

• b) nelle centrali termoelettriche

• c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del d. lgs. 230/1995

• d) nelle aziende per la fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni

• e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori

• f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori

• g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
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Cosa è una prassi UNI 

▪ Le prassi di riferimento introducono prescrizioni tecniche o

modelli applicativi settoriali di norme tecniche e elaborati sulla

base di un processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto

la conduzione operativa di UNI

• Sono valide per un massimo di cinque anni, dopo il quale sono

trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR),

oppure devono essere ritirate

• Tutte le UNI/PdR si intendono in vigore finché non sono sostituite da

un altro documento normativo UNI o espressamente ritirate senza

essere sostituite
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La prassi UNI/PdR 87:2020

▪ La prassi di riferimento è stata realizzata con l’obiettivo di

rappresentare le attività più significative per la esecuzione dei

compiti di cui all’art. 33 comma 1 lettere dalla a) alla f) del D.lgs. 81/08

▪ Per la prima volta le attività del responsabile dei servizi di

prevenzione e protezione vengono ordinate ed elencate in un

documento unico

▪ Risultato: una migliore gestione della sicurezza e della salute sui

luoghi di lavoro, sia da parte dei tecnici che da parte delle aziende
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Approccio per processi per le attività del SPP

1. Analisi e verifica del contesto organizzativo, dei requisiti legislativi e della

documentazione (Plan);

2. Pianificazione (Plan);

3. Attuazione, controlli operativi e verifiche (trattamento del rischio) (Do);

4. Gestione delle procedure organizzative e degli istituti relazionali (Do);

5. Riesami e valutazioni prestazionali (Check);

6. Miglioramento continuo (Act).

• Viene applicata una metodologia basata sul ciclo PDCA di Deming
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La prassi UNI/PdR 87:2020
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Un’ applicazione pratica: l’analisi degli infortuni

Area di intervento Attività tipiche Compiti 

5.1 Riesame periodico, 

analisi e valutazione dei 

dati di monitoraggio e 

controllo. Rilevazione di 

non conformità, infortuni, 

incidenti e anomalie

Analizzare i dati e le informazioni derivanti dal monitoraggio e 

controllo operativo

- Analisi dei dati e informazioni derivanti dalle verifiche e dal 

controllo operativo (rif. Area di intervento 3.1), rilevazioni delle non 

conformità e delle anomalie.

- Reporting degli esiti nella riunione periodica

Analizzare infortuni e diagnosi delle relative cause - Indagine sugli infortuni e malattie professionali e diagnosi delle 

cause

- Elaborazione delle statistiche sugli infortuni e malattie professionali

Analizzare i mancati infortuni, nonché rilevare elementi che possono 

determinare malattie professionali

Raccolta e analisi dei mancati infortuni e degli elementi necessari a 

ricostruire gli incidenti e/o a determinare malattie professionali con 

indicazioni delle misure di prevenzione da adottare

▪ L’analisi degli infortuni è fondamentale per poter formulare le indicazioni
delle misure di prevenzione da adottare
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Indicazioni per il dimensionamento del SPP

▪ Il punto 6 della prassi indica la metodologia da seguire per la determinazione 
dell’impegno annuo di un Servizio di Prevenzione e Protezione.

• L’impegno stimato per svolgere le attività tipiche del SPP in termini di 
ordine di grandezza orientativo è espresso in giorni-uomo annui

• L’impegno dipende da vari fattori tra cui i principali sono costituiti dalla 
“dimensione aziendale” e dal livello di “rischio aziendale”

• È inoltre necessaria una contestualizzazione, dei processi e delle attività 
da svolgere nell’ambito della specifica organizzazione aziendale, 
tenendo conto anche di altri fattori di carattere organizzativo, gestionale, 
tecnico ed operativo
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La prassi UNI/PdR 87:2020 - conclusioni

▪ Questa nuova prassi è un documento di grande valore e rappresenta un
passaggio fondamentale, nel percorso volto a garantire il giusto ruolo,
professionalità e visibilità al Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno
delle aziende, nel complesso e spinoso ambito della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
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Dove scaricare la prassi UNI/PdR 87:2020

▪ La prassi UNI/pdr 87/2020 è gratuita, è possibile scaricarla ai seguenti link:

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

• https://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-

lavoro/documenti/uni-prassi-di-riferimento-pdr-87-2020

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-87-2020
https://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/documenti/uni-prassi-di-riferimento-pdr-87-2020

