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Si informano le aziende aderenti che la Fondazione ha attivato un abbonamento gratuito a loro 
favore per la consultazione di una selezione di Norme UNI attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro 
comprendente: 

1.   UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso 

2.   UNI ISO 45003 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Salute e sicurezza psicologica sul 
lavoro -- Linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali 

3.   UNI/PdR 125 Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione 
di specifici KPI (Key Performances Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche 
di parità di genere nelle organizzazioni 

4.   UNI 11720 Attività professionali non regolamentate - Manager HSE (Health, Safety, Environment) 
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

5.   UNI 11856-1 e 11856-2 Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici 
locali 

Protocollo: 322/GM/mb Ai Direttori Generali 
ai Direttori del Personale 
ai RSPP  
ai MC 
ai RLS 
delle Aziende aderenti Utilitalia 
delle Aziende aderenti Confindustria 
Cisambiente  

 
e, p.c. Al CdA della Fondazione  

Al Comitato Direttivo Ambiente  
di Utilitalia 
A  Asstra 
Alle Associazioni regionali 
A Fonservizi 
A Utilitatis 
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali 
Loro sedi 

 

Roma, 21 ottobre 2021 

Oggetto: abbonamento gratuito norme UNI 
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Ai fini dell’attivazione dell’abbonamento è necessario individuare un referente aziendale che 
dovrà registrarsi compilando il form della Fondazione, disponibile al seguente 
link: https://forms.gle/6fnwiiFSGSqjVWmq7 
 
Successivamente, UNI concluderà l’iter di attivazione e invierà una mail con le informazioni per 
ottenere le credenziali di accesso. Il referente, dopo aver avuto le proprie credenziali, potrà estendere 
la possibilità di consultazione delle norme ai colleghi interessati.  
  
Le aziende di grandi dimensioni o dislocate su più sedi, potranno richiedere via mail a 
segreteria@fondazionerubestriva.it l’attivazione di altri abbonamenti indicando il nominativo dei 
relativi referenti aziendali. Le richieste saranno evase fino al raggiungimento delle disponibilità. 
 
Con i migliori saluti. 
 

       Il Direttore 
                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 
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