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RB19 Archiviazione della documentazione certificativa, 
autorizzatoria e di registrazione 

  

 

Per ciascuna delle attività che riguardano la gestione della sicurezza e salute sul lavoro 
viene prodotta documentazione di varia natura: documenti certificativi e di autorizzazione, 
registri dei controlli periodici di manutenzione, registri di formazione.  
Questa documentazione, in realtà particolarmente complessa, viene gestita da unità 
organizzative/funzionali diverse. Tutti i documenti, inoltre, vanno conservati per il tempo 
necessario in modo che sia sempre possibile poter dimostrare che tutti gli adempimenti 
previsti sono stati attuati. 

  

Esigenze 

 

 Mantenere traccia documentata del rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti e 
dell’efficacia del sistema di gestione della sicurezza; 

 Mantenere traccia documentata del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente (ad es. art. 26 D. Lgs. 81/2008, registro controlli periodici); 

 Assicurare la veloce rintracciabilità della documentazione; 
 Garantire la protezione dei dati sensibili; 
 Assicurare che i documenti siano conservati per il tempo stabilito e/o necessario; 
 Garantire il collegamento univoco dei documenti ai beni/materiali/attività/impianti a cui 

si riferiscono; 
  

Criticità – punti di attenzione 

 

 Gestione dei dati sensibili nei documenti; 
 Archiviazione e conservazione dei documenti per il tempo necessario in relazione alla 

loro tipologia; 
 Eliminazione dei documenti superati; 
 Completezza ed esaustività delle informazioni riportate nei documenti; 
 Gestione della documentazione che viene attuata da diverse unità aziendali; 

  

Consigli operativi 

 

 Definire dei riferimenti procedurali per identificare, raccogliere, registrare, archiviare e 
conservare i documenti riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro; 

 Individuare e definire un punto unico a cui far convergere tutta la documentazione 
aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 Istituire un archivio documentale che sia realizzato in modo tale che la 
documentazione conservata sia accessibile solo a personale autorizzato al trattamento 
dei dati; 

 Definire dei riferimenti procedurali che specifichino le modalità di archiviazione della 
documentazione e i tempi di conservazione della stessa; 

Si consiglia di definire e sviluppare degli strumenti di gestione snelli, flessibili e che 
consentano il raggiungimento degli obiettivi definiti. 

 


