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INTRODUZIONE:
Le aree di integrazione

ISO  9001 

Sistema di 
Gestione

Integrati

ISO 14001
EMAS III

Reati in materia 
ambientale

OHSAS 18001 
ISO 45001

Reati in materia 
di salute 

e sicurezza
(D.lgs 81/08

ISO 28001
sistemi di gestione 

della security 
nella supply chain

ISO 27001
Sistemi di

Gestione della Security
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I cardini qualitativi di gestione della Qualità - EDWARD DEMING
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PDCA

• Pianifico
• Applico
• Verifica
• Standardizzo
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IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
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Fonte: Venturi, Pieradolfo, Guida alla preparazione del manuale della qualità, Milano, Il Sole 24 Ore Pirola 
S.p.A., 1996, p 5. 

 
 

 
UNI EN ISO 9OO1: LA CERTIFICAZIONE 

Dimensione basilare della Qualità: punto di partenza 
necessario su cui costruire il miglioramento continuo 

 A       P 
 
 C      D 

QUALITA’ COMPETITIVA 
SEMPRE AL MEGLIO 

Metodo PDCA 
P = Plan      -  Pianificare  
D = Do       -  Eseguire 
C = Check  -  
Controllare 
A = Act      -  Agire 

Miglioramento 
a piccoli passi 

TOTAL   QUALITY 



STRUTTURA DI ALTO LIVELLO
(HLS)

Nuova struttura per le norme 

ISO di  Sistemi di Gestione
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Struttura di alto livello. Termini comuni
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Struttura di alto livello.Termini comuni
Alcune definizioni importanti

3.02 Parte interessata: persona o organizzazione che può influenzare, essere  
influenzata o percepire se stessa come influenzata da una decisione o attività

NOTA : nella versione Italiana i termini  inglesi  “interested party” e “stakeholder” sono entrambi  tradotti
in “parte interessata”.

3.09 Rischio: effetto dell’incertezza

Nota 1: Un effetto è uno scostamento da quanto atteso, - positivo o negativo.

Nota 2: L’incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazioni, relative alla comprensione o
conoscenza di un evento , delle sue conseguenze e della loro probabilità.

Nota 3: Il rischio è spesso caratterizzato dai riferimenti a potenziali eventi (come definito nella guida ISO
73:2009, punto 3.5.1.3) e conseguenze (come definito nella guida ISO 73: 2009 punto 3.6.1.3) o ad una
loro combinazione

Nota 4: Il rischio è frequentemente espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un evento
(compresi cambiamenti nelle circostanze) e della probabilità (come definito nella Guida ISO 73:2009,
punto 3.6.1.1) asscciata al suo verificarsi.
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3.14 Affidare all’esterno: Stipulare un accordo per il quale un organizzazione  
esterna esegue parte di una funzione o di un processo di un organizzazione.

Nota 1: Un’organizzazione esterna è fuori dal campo di applicazione del sistema di gestione , anche se la  
funzione o il processo affidato all’esterno ricade nel campo di applicazione dello stesso.

Alcune definizioni importanti

3.11 Informazioni documentate: informazioni che devono essere tenute
sotto controllo e mantenute da parte di un organizzazione , ed il mezzo che le
contiene.

Nota 1: Le informazioni documentate possono essere in qualsiasi formato , su qualsiasi mezzo e  
provenienti da qualsiasi fonte

Nota 2: Le informazioni documentate possono riferirsi a :

- Il sistema di gestione , compresi i relativi processi
- Le informazioni create per il funzionamento dell’organizzazione (documentazione);
- L’evidenza dei risultati conseguiti (registrazioni)

Struttura di alto livello. Termini
comuni
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Elementi comuni 
tra 

ISO 9001
ISO 14001 
ISO 45001
ISO 27001

Principali assi delle 
Nuove Norme

12
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.. E il nuovo PDCA nella ISO 9001:15
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Il “nuovo “ PDCA o ciclo di Deming..nella ISO 14001:15
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Il “nuovo “ PDCA o ciclo di Deming..nella ISO 45001:2018
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TEMPISTICHE PER LAMIGRAZIONE

Indicazioni per le  Organizzazioni

12 Marzo2018
Pubblicazione ISO  

45001

11 Marzo2021
Ritiro BS OHSAS  

18001

BS OHSAS  
18001:2007

UNI ISO  
45001:2018

12 Marzo2020

Soloaudit  
45001Audit 18001 +45001

Circolare Accredian.3/2018

Periodo dimigrazione  
3anni

IAF MD21:2018



Il “nuovo “ PDCA o ciclo di Deming..nella ISO 27001:2017



ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 –ISO 45001:2018 –ISO 27001:2017 –
ISO 28001:2007 

Principali assi della Norma

ü Contesto dell’organizzazione

ü Leadership

ü approccio per processi

ü Rischio

ü Applicabilità ai servizi -
prodotti- Aspetti ambientali

ü Gestione del cambiamento
18



Principali assi delle Norme

Altri aspetti importanti

ü comprendere l’organizzazione e il suo
contesto

ü La comunicazione

ü Informazioni documentate

ü Fornitori esterni
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Principali assi delle Norme

Fattori che influenzano il

SGI e le parti interessate
Situazione  
economica

Amministrazione

Contesto dell’organizzazione

ü Considerare aspetti interni e esterni
nella pianificazione del SGI

ü Parti interessate in relazione diretta con lo  
scopo della norma

Ambiente legale

Fattori sociali e 
ambientali

Competenza

Tecnologia  

Cultura di
impresa

fornitori  

Distributori
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Principali assi delle Norme

7.4 Comunicazione

Determinare le comunicazioni  
interne ede esterne  
all’organizzazione:

üContenuto

üQuando?

üA chi?

üCome?

21



Altri aspetti della ISO 9001:2015
8.4 Fornitori esterni

Prodotti

Processi  o  parti di un processo

Servizi
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Documentazione
+

Registri

Informazioni documentate

7.5 Informazioni documentate

Ottimizzare i requisiti sul controllo documentale:  
“Informazioni documentate”

23



L’impianto tipo del Sistema di Gestione 

Si rappresenta, di seguito, il sistema documentale che compone l’impianto tipo:

Analisi dei rischi
e Sistema

Procedure

Istruzioni operative

Moduli

Allegati

Allegati

Allegati

Allegati

Allegati

Allegati

Allegati

Allegati

Allegati

Allegati



Analisi del contesto

- Metodo Swot

Fonti documentali 
che regolano la vita 

lavorativa e 
l’impresa. 

Tecniche di 
rilevazione dati

Comprendere 
l’Organizzazione e il 
suo contesto

25
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Comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti 
interessate

L’organizzazione deve determinare:
Le parti interessate che sono pertinenti al Sistema di Gestione
I  requisiti di tali parti interessate che sono pertinenti al sistema di 
Gestione
L’organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che 
riguardano tali parti interessate e i loro requisiti pertinenti.
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Esempio

Risorse esterne 
Laboratori di analisi, taratura e 

manutenzione strumenti ; 4
Risorse esterne 

Corrieri; 4

Risorse esterne 
Fornitori; 4

Risorse esterne 
Fornitori; 5

Risorse esterne 
Fornitori servizio di smaltimento 

rifiuti; 5 Risorse esterne; 5

Partnership  
ricerca -produzione 

CRO; 2

Clienti; 5

Committenti -
Enti finanziatori

; 5

Comunità 
Scientifica; 4 Poli di Ricerca 

Cluster; 4

Poli di Ricerca 
Cluster; 5

Enti di Controllo  
e regolatori; 4 ; 5

Enti di Controllo  
e regolatori; 4

Enti di Controllo  
e regolatori; 5

Enti di Controllo  
e regolatori; 5

Risorse interne 
Impiegati \ ricercatori; 5

Stakeholder-Analysis

external internal



Contesto: come “leggerlo” in tutte le dimensioni?
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L'analisi SWOT

L'analisi SWOT (Strengths: punti forti; Weaknesses: punti deboli; 
Opportunities: opportunità; Threats: minacce) è un comune strumento 
per svolgere l'analisi situazionale di un'impresa. Si tratta di un metodo 
semplice e flessibile che considera da un lato i punti forti e deboli 
all'interno dell'azienda (Strength-Weakness) e dall'altro le opportunità e 
le minacce (Opportunities-Threats) provenienti dall'esterno che 
potrebbero intervenire nel suo campo d'azione.
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L'analisi SWOT

30



L'analisi SWOT - esempio

31



Mappatura dei 

processi e 

aspetti 

ambientali \

fattori di rischio

correlati

La gestione per processi

32
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I PROCESSI E IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

Processo

Trasformazione che da 
valore aggiunto e 

coinvolge personale 
ed altre risorse

Entità in ingresso Entità in in uscita

Esempio:
Erogazione del 
servizio

PROCESSI:
Insieme di risorse ed attività che trasformano 

delle entità in ingresso in entità in uscita.

LA RETE DEI PROCESSI: In ciascuna organizzazione convivono diversi processi che si interfacciano fra di 
loro.

Capacità del fornitore di 
soddisfare i requisiti richiesti 
in termini di erogazione del 
servizio e di soddisfazione 
del cliente/Utente. (Qualità 
del servizio erogato) 
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MAPPATURA
Mappatura di attività, prodotti e servizi e 

identificazione dei relativi
aspetti ambientali – fattori di rischio

34



Dalla culla alla 

tomba per una 

corretta analisi 

dei processi e 

del contesto

LCA -LCP

35
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LCP-LCA
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L’LCA
Life Cycle Assessment è la metodologia
per la Valutazione del 
Ciclo di Vita dei prodotti.
L’LCA studia gli aspetti ambientali di un 
prodotto attraverso le varie fasi della
sua vita, dalla “culla” alla “tomba”. 

Introduzione 
alla LCA

37



Dalla culla alla tomba

Fonte: Danish Environmental Protection Agency
38



Confini del sistema 

Finevita 
Riuso - Riciclaggio
Recupero energetico
Smaltimento in discarica

Uso e manutenzione

Produzione+assemblaggio

Estrazione & lavorazione
materie prime“Cradle to gate”

“Gate to gate”

“Cradle to grave”

gate to grave: include le fasi relative 
alla distribuzione, uso e smaltimento 
a fine utilizzo

cradle to gate
dall’estrazione delle materie 
prime fino alla produzione e 
all’assemblaggio del prodotto 
nell’azienda che lo immette 
sul mercato

cradle to grave
dall’estrazione delle materie 
prime fino al ritorno alla terra 
sotto forma di rifiuti o rilasci

gate to gate
si considera solo ciò che sta 
all’interno dei “cancelli 
dell’azienda”, escludendo gli 
approvvigionamenti e la 
distribuzione del prodotto 
finito
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Analisi del contesto

- Metodo Swot

Fonti documentali 
che regolano la vita 

lavorativa e 
l’impresa. Tecniche 
di rilevazione dati

Approccio basato 
sul rischio

40
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APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Sempre esplicito nella ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001, ISO 27001

• Applicazione nello scopo del SGI
Rischio: effetto dell’incertezza sui  
risultati attesi

Sistema di  
gestione

carattere  
preventivo

• Planificazione del SGI e dei suoi processi

• Non ci sono requisiti sulla metodologia di  
valutazione del rischio
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Principales ejes de ISO 9001:2015

1. Introduzione

2. Scopo e campo di applicazione

3. Riferimenti normativi

4. Termini e definizioni

5. Contesto dell’organizzazione

6. Leadership

7. Planificazione

8. Supporto

9. Attività operative

10.Valutazione delle prestazioni

11. Miglioramento

APPROCIO BASATO SUL RISCHIO

0.3.3 Spiegazione dell’approccio

6.1 Nel pianificare il SGQ, determinare  
rischi e stabilire azioni

4.4 Come parte della gestione del processo

9.3 riesame della direzione: efficacia delle  
azioni
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“Il Risk Management
è la tecnica di gestione dei rischi 

d’impresa  che tende a salvaguardare 
attraverso  l’uso di strumenti di varia 

natura
e nelle migliori condizioni di costo,
il patrimonio dell’impresa contro le 

perdite  che possono colpirla nell’esercizio
delle proprie attività”
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YContribuire a massimizzare il profitto d’impresa tramite la minimizzazione  dei costi

YSerenità e tranquillità nella gestione

YContinuità nella vita produttiva data la sufficiente protezione dei rischi

YImmagine e sicurezza esterna (verso clienti e fornitori)  e interna (verso i dipendenti)

YDiminuzione e eliminazione della probabilità di  rovina dell’impresa

YCoerenza nei riguardi degli obiettivi generali dell’impresa

OBIETTIVI DEL RISK MANAGEMENT
( UN ISO 31000:2010)

44



DEFINIZIONE
:POSSIBILITÀ DI SUBIRE UN DANNO O CONSEGUENZE NEGATIVE AL VERIFICARSI  DI UN 

EVENTO NON SEMPRE PREVEDIBILE

Finanziari
• mercato
• credito
• liquidità

Operativi
•Tecnologico
• Risorse
• Esecutivo

Processo
• Struttura
• Funzionamento

Ambientali
•licenze
• concessioni
• autorizzazioni

IL RISCHIO AZIENDALE

45

Reputazionali
• immagine
• leadership
• commerciale

Normativi
• Regolamentare
• Fiscale
• Giuridico

Strategici
•Capital  
Allocation
•Business Plan

Risorse Umane
• dipendenti



Il Rischio nella nuova ISO 14001:2015
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PERCHÉ EFFETTUARE UNA GESTIONE ATTIVA  DEGLI ALTRI RISCHI AZIENDALI?

Ricadono direttamente  
sul valore

degli asset Aziendali.
Esempio  

(incendio,incidente sul  
lavoro, hacking, ecc)

Amplificano l’effetto 
dei rischi  con impatto 
diretto.
Esempio (costi o 
mancati  profitti 
indotti dal blocco  
della produzione 
causato  da un danno 
agli impianti)

Portata ancora più 
ampia e  duratura . 

Esempi: danni di
immagine, di 

reputazione,  perdita 
di quote di mercato  

conseguenti agli
impatti diretti e 

indiretti

TRE TIPI DI IMPATTO
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RISK ASSESSMENT
Analisi  

preliminare
Individuazione 

dei  rischi Misurazione Rischio Target

• conoscenza dell’Azienda
- core business
- organizzazione
- cultura, storia, ambiente

• conoscenza del Mercato
- settore di attività
- zona territoriale
- contesto economico

• interni all’Azienda
- rischi di processo
- rischi di investimento
- rischi di finanziamento
- ………….

• esterni all’Azienda
- ambientali
- socio-politici
- economici
- …………..

•metodi quantitativi
- metodologia Swot
- analisi della sensitività
- Gap analysis
- scenari stress

•metodi qualitativi
- metodologia di  

controllo dei 
processi

- …………

• definizione del livello  
quantitativo del rischio  
tollerabile
- perdita massima
- probabilità di rovina

• definizione del livello
qualitativo del rischio
tollerabile

MAPPATURA  
DEI RISCHI

QUANTIFICAZIONE 
DEL  RISCHIO
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I. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PROTOCOLLI

1. Premessa

L’art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione
di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della ci-
tata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con l’utilizzo di una terminologia ed
esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk ma-
nagement)16.

La norma segnala infatti espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve
articolarsi:
a) l’identificazione dei rischi: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in

quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiu-
dizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/200117.

b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della
formazione ed attuazione delle decisioni
dell’ente), ossia la valutazione del sistema
esistente all’interno dell’ente ed il suo
eventuale adeguamento, in termini di ca-
pacità di contrastare efficacemente, cioè ri-
durre ad un livello accettabile, i rischi
identificati. Sotto il profilo concettuale, ri-
durre un rischio comporta di dover inter-
venire (congiuntamente o disgiuntamente)
su due fattori determinanti: i) la probabi-
lità di accadimento dell’evento e ii) l’im-
patto dell’evento stesso. Il sistema
brevemente delineato non può però, per
operare efficacemente, ridursi ad un’atti-
vità una tantum, bensì deve tradursi in un

Parte I

13

16 “In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma
1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai

reati da prevenire.”
17 Riguardo al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con

violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività
aziendali.
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RISK CONTROL
Rivisitazione delle strategie  

adottate a seguito di:

- modifiche normative
- mutamenti macro-

economici
- innovazioni tecnologiche
- sviluppo di nuovi prodotti

- verifica in termini di costi/benefici
- nuovo posizionamento rispetto al rischio

target

Monitoraggio dei risultati
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Indicazioni per le  
Organizzazioni

COSA BISOGNAFARE

• Individuare e mappare gli stakeholders
• Definire un’analisi delcontesto
• Individuare i rischi e le opportunità
• Rafforzare la leadership
• Promuovere la partecipazione e  

consultazione dei lavoratori

51



CHANGE MANAGEMENT

Gestione del Cambiamento52
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Request for Change (RFC)

53

Request 
for Change 

(RFC)
Leadership input

Resp. di Area

Lavoratori

Clienti-
stakeholders

Requisiti di 
compliance 

( Accreditamenti -
Certificazione -

Leggi)



Change Management - esempio

54



I sistemi di 

gestione della 

security nella 

supply chain

ISO 28001
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CERTIFICAZIONE ISO 28001 - SISTEMA GESTIONE 
SICUREZZA SUPPLY CHAIN

• La ISO 28001 definisce i requisiti per l’implementazione di un 
sistema di gestione della sicurezza lungo la catena di 
fornitura (Supply Chain Security).

• Lo standard è applicabile a tutti i settori, da quelli produttivi, 

ai servizi, dalla logistica ai trasporti e copre ogni fase della 

produzione o della fornitura. Infatti, considerando il sistema di 

gestione nel suo complesso, includono non soltanto la catena 

produttiva ma anche quella distributiva.
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CERTIFICAZIONE ISO 28001 - SISTEMA GESTIONE 
SICUREZZA SUPPLY CHAIN

• La certificazione ISO 28001 rilasciata permetterà di:

• gestire la security come un processo organico

• adottare un approccio di risk management

• integrare un security system con altri aspetti 

dell’organizzazione

• ridurre i tempi doganali e rendere più efficienti le pratiche 

amministrative

• rafforzare la relazione di fiducia con gli Stakeholder e le 

società di assicurazioni



Aree di rischio
nelle quali

le Organizzazioni
“Authorized Economic Operator”  AEO, 
possono decidere o  possono essere 
sollecitate a  sviluppare delle misure di
Trade Security, coinvolgendo  i diversi 
partner logistici e commerciali...
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La Norma ISO 28000_2007 non indirizza specifiche modalità  di contrasto dei rischi legati 

al terrore, alla droga, al traffico  d’armi o al riciclaggio o specifiche modalità di gestione della  

Security della propria catena logistica.

La Norma fa riferimento alla gestione dei rischi per la  “Security” logistica, adottando il 

modello del ciclo di Deming:



La Norma ISO 28000_2007 fa esplicito riferimento al rispetto  delle 

leggi cogenti applicabili, ma anche ai “framework” di  normative esistenti 

per la gestione dei terminal portuali e  delle comunicazioni tra vettori 

marittimi e terminal/hub:

Tale approccio si applica  a tutti i mezzi e gli scali  merci e 

passeggeri:  marittimi, stradali,  ferroviari ed aeroportuali,  

così come agli operatori.



La Norma indirizza l’esigenza, per ogni organizzazione, di  effettuare una 

analisi dei rischi che impattano la catena di  fornitura, tenendo conto 

delle proprie specificità: quindi è una  Norma che indirizza l’adozione di una 

cultura basata sul Risk  Management, che sarà tanto più applicata, quanto 

più sarà  giustificata in termini di “business” (o dalla Legge!).



I rischi che indirizza la Security sono quelli ove il valore  creato dall’attività economica può 
essere diminuito o  annullato (creando danni di alta magnitudo) da un evento  indesiderato, 
che si manifesta con modalità inattese e/o  tempi ed intensità indesiderate; voluto o meno.

Ciò presuppone un’analisi di rischi correlati con i processi  operativi della propria catena di 

fornitura (Risk Assessment),  che dovrà portare allo sviluppo di opportuni controlli operativi  

[misure organizzative e tecniche per mitigare gli stessi rischi].



I sistemi di 

gestione della 

security

ISO27001
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64

Lo standard ISO27001
• Lo standard si basa su due concetti (come ISO 

9000)
• Politica di sicurezza
• Sistema di governo della sicurezza

Certificazione della azienda



Politica per la sicurezza

Specificazione ad alto livello degli obbiettivi per la 

sicurezza che l’organizzazione si propone di conseguire

………in termini di volontà di salvaguardare la 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità della 

informazione in presenza di minacce. 
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Sistema di Governo

Complesso di procedure per il governo della sicurezza 

attuato e mantenuto dalla organizzazione per garantire 

nel tempo il soddisfacimento della politica della 

sicurezza

Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 

(SGSI)
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Ma cosa dobbiamo mettere in sicurezza?
• I beni della azienda (asset)
• Il software proprietario dell’azienda
• Il business della azienda
• L’immagine della azienda
• La reputazione della azienda
• Tutto ciò che ci viene richiesto dai vincoli legali (vedi D. lgs. 

196/03, GDPR)

Le informazioni



Che cosa è la Sicurezza delle Informazioni

Le informazioni sono dei beni che, come qualunque altro bene 

aziendale importante, hanno valore per una organizzazione e 

quindi necessitano di essere protetti in modo adeguato

…….assicurare la continuità aziendale, minimizzare i danni 

aziendali e massimizzare il rendimento del capitale investito e 

le opportunità di miglioramento
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Sicurezza delle Informazioni

Preservazione della riservatezza, integrità e disponibilità
delle informazioni (ISO/IEC 17799:2005 – Codice di prassi)

• Riservatezza
Assicurarsi che le informazioni siano accessibili solo a chi è autorizzato ad averne 
accesso

• Integrità
Salvaguardare l’accuratezza e la completezza delle informazioni e dei beni collegati 
quando necessario

• Disponibilità
Assicurarsi che utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e ai beni 
collegati quando necessario
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La gestione delle informazioni

• L’informazione è un bene

• Devo definirne il valore (soggettivo)

• Devo valutare il rischio associato a tale bene

• Valutazione delle minacce, dell’impatto, delle vulnerabilità delle informazioni 

• Devo stimare la probabilità di accadimento di ciascun rischio

• Devo calcolare il danno stimato in caso di incidente
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Analisi dei Rischi



PDCA
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Ciclo 
PDCA

Pianificazione
(PLAN)

Miglioramento
(ACT)

Monitoraggio
(CHECK)

Attuazione
(DO)

Istituire la politica, gli 
obbiettivi, i processi e le 
procedure per la sicurezza 
rilevanti per la gestione del 
rischio e il miglioramento 
della sicurezza

Attuare e operare la politica, 
i controlli, i processi e le 
procedure per la sicurezza

Valutare e misurare le prestazioni 
dei processi sulla base della 
politica e degli obiettivi per la 
sicurezza e dell’esperienza, 
riportando alla direzione i risultati

Intraprendere azioni 
correttive e preventive 
basandosi sui risultati 
del riesame da parte 
delle direzione per 
conseguire il 
miglioramento continuo 
di SGSI

Requisiti 



Il Ciclo di vita di un SGSI
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Nuovi 
standard

Nuove necessità 
esigenze e 
trattamenti 
informatici

Nuove minacce 
e/o 
vulnerabilità

Attuazione del SGSI

Gestione del rischio

Definizione del perimetro del SGSI

Scelta dei controlli

Definizione della politica per la sicurezza

Valutazione del rischio
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