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0. SCOPO 

 
Il presente documento, in accordo con quanto richiesto dal punto 6.1 della norma ISO 

9001:2015 “Azioni per affrontare rischi e opportunità” ha l’obiettivo di illustrare la valutazione dei 
rischi e delle opportunità della GIS Roma Srl in relazione con l’analisi del contesto e con le strategie 
e gli obiettivi aziendali. Coerentemente con l’applicazione del risk-based thinking, la valutazione dei 
rischi/opportunità è elemento essenziale per la pianificazione e l’attuazione del sistema di gestione 
per la qualità e per la determinazione delle informazioni documentate. 

Tale processo valutativo ha cadenza annuale, o in caso di mutamenti significativi dello scenario 
aziendale. 

 
1. DEFINIZIONI 

 
Le definizioni utilizzate nella presente valutazione dei rischi e sotto riportate sono state riprese 

dalla norma UNI ISO 31000:2010 “Gestione del rischio-Principi e linee guida”. 
 

RISCHIO: effetto dell’incertezza sugli obiettivi. 
 
Nota 1: Un effetto è uno scostamento da quanto atteso-positivo e/o negativo. 
Nota 2: Gli obiettivi possono presentare aspetti differenti (come scopi finanziari, di salute e sicurezza, 

ambientali) e possono intervenire a livelli differenti (come progetti, prodotti e processi strategici, riguardanti 
l’intera organizzazione). 

Nota 3: Il rischio è spesso caratterizzato dal riferimento a eventi potenziali e conseguenze, o una 
combinazione di questi. 

Nota 4: Il rischio è spesso espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un evento (compresi 
cambiamenti nelle circostanze) e della verosimiglianza del suo verificarsi. 

Nota 5: L’incertezza è lo stato, anche parziale, di assenza di informazioni relative alla comprensione o 
conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della loro verosimiglianza. 

 

• Gestione del rischio: Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo 
un’Organizzazione con riferimento al rischio. 

 
• Politica per la gestione del rischio: Dichiarazione degli orientamenti e di indirizzi 

generali di un’Organizzazione, relativi alla gestione del rischio. 
 
• Processo di gestione del rischio: Applicazione sistematica delle politiche, procedure e 

prassi di gestione alle attività di comunicazione, consultazione, definizione del contesto e 
identificazione, analisi, ponderazione, trattamento, monitoraggio e riesame del rischio. 

 
• Valutazione del rischio: Processo complessivo d’identificazione del rischio, analisi del 

rischio e ponderazione del rischio. 
 
• Identificazione del rischio: Processo di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. 

L’identificazione del rischio implica l’identificazione delle fonti di rischio, degli eventi, 
relative cause e delle loro potenziali conseguenze. L’identificazione del rischio può 
implicare l’esame di dati storici, analisi teoriche, opinioni basate su conoscenze precise e 
su pareri di esperti, ed esigenze dei portatori d’interesse. 
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• Evento: Il verificarsi o il modificarsi di un particolare insieme di circostanze. Un evento 
può consistere in uno o più episodi e può avere diverse cause. Un evento può consistere 
nel non verificarsi di qualcosa. A volte di ci si può riferire ad un evento come “un incidente” 
o “evento sfavorevole”. Ad un evento senza conseguenze ci si può anche riferire come un 
“near miss”, “incidente”, “near hit” o “close call”. 

 
• Conseguenza: Esito di un evento che influenza gli obiettivi. 
 
• Verosimiglianza; possibilità: Plausibilità di un accadimento ipotizzabile. 
 
• Analisi del rischio: Processo di comprensione della natura del rischio e di 

determinazione del livello di rischio. 
 
• Criteri di rischio: Termini di riferimento a fronte dei quali è valutata la significatività del 

rischio. I criteri di rischio si basano sugli obiettivi dell’organizzazione e sul contesto 
esterno ed interno. I criteri di rischio possono avere origine da norme, leggi, politiche e 
altri requisiti. 

 
• Livello di rischio: Espressione quantitativa di un rischio o combinazione di rischi, 

espresso in termini di combinazione di conseguenze e della loro verosimiglianza. 
 
• Ponderazione del rischio: Processo di comparazione dei risultati dell’analisi del rischio 

rispetto ai criteri di rischio per determinare se il rischio e/o la sua espressione quantitativa 
sia accettabile o tollerabile. 

 
• Trattamento del rischio: Processo per modificare il rischio. 
 
Il trattamento del rischio può implicare: 
-  evitare il rischio decidendo di non iniziare o non continuare l’attività che dà origine ad esso; 
-  assumere o aumentare l’esposizione al rischio al fine di cogliere un’opportunità; 
-  rimuovere la fonte di rischio; 
-  modificare la verosimiglianza; 
-  modificare le conseguenze; 
-  condividere il rischio con altra(e) parte(i) (compresi contratti e finanziamento del rischio);  
-  ritenere il rischio con una decisione informata. 
 
I trattamenti del rischio che affrontano conseguenze negative sono talvolta denominati “protezione dal 

rischio”, “eliminazione del rischio”, “prevenzione del rischio”, e “riduzione del rischio”. 
Il trattamento del rischio può generare nuovi rischi o modificare rischi esistenti. 
 
 
• Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo 

può comprendere rischi non identificati .  Il rischio residuo può anche essere noto come 
“rischio ritenuto” 

 
• Monitoraggio: Verifica, supervisione, osservazione critica o determinazione in continuo 

dello stato al fine d’identificare variazioni rispetto al livello di prestazione richiesto o atteso. 
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2. GENERALITÀ 

 
La gestione del rischio consente all’organizzazione di: 
 
• aumentare la probabilità di raggiungere gli obiettivi; 
• incoraggiare una gestione proattiva; 
• essere consapevole della necessità di identificare e trattare il rischio nell’intera 

organizzazione; 
• migliorare l'identificazione delle opportunità e delle minacce; 
• soddisfare i requisiti cogenti e le norme internazionali pertinenti; 
• migliorare il reporting cogente e volontario; 
• migliorare la governance; 
• migliorare la confidenza e la fiducia dei portatori d’interesse; 
• costituire una base affidabile per il processo decisionale e la pianificazione; 
• migliorare i controlli; 
• assegnare ed utilizzare efficacemente risorse per il trattamento dei rischi; 
• migliorare l’efficacia e l’efficienza operative; 
• accrescere le prestazioni in ambito di salute e sicurezza, così come di protezione 

ambientale; 
• migliorare la gestione della prevenzione delle perdite e la gestione degli incidenti; 
• minimizzare le perdite; 
• migliorare l’apprendimento organizzativo; 
• migliorare la resilienza organizzativa. 
 
 
3. PRINCIPI ADOTTATI 

 
Nel presente processo di valutazione del rischio l’organizzazione prende in considerazione i 

seguenti principi: 
 
- Creazione e protezione del valore: in quanto contribuisce in maniera dimostrabile al 

raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento delle prestazioni; 
 
- Integrazione con tutti i processi aziendali: la gestione del rischio non è un’attività 

indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La 
gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti 
i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione 
dei progetti e del cambiamento. 

 
- Parte integrante del processo decisionale: la gestione del rischio aiuta i responsabili delle 

decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e 
distinguere tra linee di azione alternative.                                                                           

 
- Trattamento dell’incertezza: La gestione del rischio tiene conto esplicitamente 

dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata. 
 
- Approccio sistematico: la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva al 

fine di contribuire all’efficienza e a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. 
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- Analisi dati oggettivi: La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione 
quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, 
previsioni e parere di specialisti 

 
- Massima personalizzazione: La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed 

interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione. 
 
- Dinamicità, interattività e reattività al cambiamento.  La gestione del rischio è sensibile 

e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed 
interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, 
emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono. 

 
- Miglioramento continuo: La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo 

dell’organizzazione. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per 
migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della 
propria Organizzazione. 

 
4. METODOLOGIA 

 
La metodologia adottata per la valutazione dei rischi è in linea con le prescrizioni dettate dalla 

norma UNI ISO 31000:2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida” secondo lo schema sotto 
riportato. 
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La fase di individuazione dei rischi e delle opportunità, secondo quanto indicato dalla norma ISO 

9001:2015, avviene sia attraverso la modalità del “risk-base thinking”, sia attraverso un “approccio 
per processi” di tipo strategico-direzionali e di supporto, così come individuati dall’Organizzazione.  

 
 
L’individuazione dei rischi e opportunità viene condotta attraverso: 
 
- le interviste con il Personale coinvolto; 
- l’analisi delle procedure, prassi e consuetudini; 
- l’analisi dei dati relativi alle prestazioni dei processi; 
- la verifica delle competenze delle risorse umane che dirigono, controllano e eseguono 

attività nel processo; 
- l’analisi delle infrastrutture (ambienti di lavoro, locali dedicati alla produzione, magazzini, 

aree esterne), dei macchinari e delle attrezzature, delle tecnologie utilizzate, di HW e SW; 
- il controllo delle informazioni documentate a supporto del processo. 
 
Una volta conclusa questa prima fase, si passa al processo di classificazione del rischio, basata 

sui principi ALARP – “As Low As Reasonable Practicable”. 
Tale principio, che si traduce letteralmente in "Massima Riduzione, ragionevolmente praticabile, 

del Rischio" prevede che quest’ultimo venga analizzato, secondo dei parametri legati alla probabilità 
che esso si verifichi, e agli effetti da esso causati. La risultante di queste due componenti, colloca il 
rischio in una scala di importanza che prevede: 

 
- .livello ALTO  .  indice di non tollerabilità  forti interventi, assolutamente necessari   
- .livello MEDIO. (zona ALARP)  indice di accettabilità  situazione in cui è necessario 

individuare azioni al fine di ridurre il valore del rischio “per quanto ragionevolmente 
praticabile”    

- .livello BASSO.  indice di trascurabilità  nessun intervento  
 
 

TABELLA SECONDO LA TEORIA “ALARP – As Low As Reasonable Praticable” 
Massima Riduzione del Rischio ragionevolmente praticabile 

 
 
 NON 

ACCETTABILE 
 Soglia massima  

del rischio 
ACCETTABILE 
 - prevede azioni - 

 

  Target ideale  
del rischio 

TRASCURABILE 
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Come anticipato nel capoverso precedente, la collocazione del rischio nella sua fascia di 

pertinenza avviene attraverso l’attribuzione di valori legati alla PROBABILITÀ di accadimento e agli 
EFFETTI, scaturiti da quest’ultimo. 

 
 

. P R O B A B I L I T À .  Descrizione Valore 

Assolutamente 
probabile (certo) 

Evento già verificatosi in modo sistematico  
all’interno dell’Organizzazione 9 

Altamente  
probabile 

Evento già verificatosi almeno una volta  
all’interno dell’Organizzazione 6 

Mediamente 
probabile 

Evento che non si è ancora verificato ma possibile 
all’interno dell’Organizzazione 3 

Scarsamente 
probabile 

Evento con possibilità molto bassa o nulla  
di accadimento. 1 

 
 
 
 

. E F F E T T I .  Descrizione Valore 

Molto 
 negativi/positivi 

L’impatto degli effetti hanno un’influenza massima 
sulla conformità dei beni forniti  

e sulla Soddisfazione del Cliente 
9 

Mediamente 
negativi/positivi 

L’impatto degli effetti hanno un’influenza alta  
sulla conformità dei beni forniti  
e sulla Soddisfazione del Cliente 

6 

Poco  
negativi/positivi 

L’impatto degli effetti hanno un’influenza bassa 
sulla conformità dei beni forniti  
e sulla Soddisfazione del Cliente 

3 

Nessun effetto 
L’impatto degli effetti non ha alcuna influenza  

sulla conformità dei beni forniti  
e sulla Soddisfazione del Cliente 

1 

 
Moltiplicando il valore attribuito alla PROBABILITÀ con quello degli EFFETTI, si ottiene un 

punteggio complessivo del rischio, definito INDICE DI RISCHIO, attraverso la tabella seguente, che 
lo colloca nella corretta fascia di appartenenza.  
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TABELLA DELL’INDICE DI RISCHIO (IR) 
IR = Effetti ∙ Probabilità 

 P R O B A B I L I T A’ 

E 
F 

F 
E 

T 
T 

I 

1 3 6 9 

3 9 18 27 

6 18 36 54 

9 27 54 81 
 
 
Per evitare che vi siano delle zone di “ISORISCHIO”, che forniscano valori di Risk control non 

coerenti con le conseguenze, alcune zone sono state spostate dal rischio moderato al rischio alto. 
Tale spostamento è ben evidente nella tabella appena riportata, dove un indice di bassa 

probabilità (es. 1) ma di alta gravità (es. 9) individua un rischio medio (9 GIALLO.), mentre un 
evento più probabile (es. 9), ma con conseguenze meno importanti (es. 1), totalizza lo stesso 
risultato, da un punto di vista numerico, ma individua un rischio basso (9 VERDE.).   

In poche parole, il valore numerico assoluto non restituisce sempre la stessa fascia di rischio, 
che è rappresentata dal colore, e trova una collocazione diversa nella tabella ALARP 
precedentemente illustrata. 

 
Prendendo a prestito la metodologia ALARP prevista per i RISCHI, è possibile procedere, con 

identica modalità, anche alla classificazione delle OPPORTUNITA’, collocate nella fascia di 
pertinenza, attraverso l’indice ricavato dall’incrocio delle variabili di EFFETTI e PROBABILITA’.  

Per tale motivo, sarebbe più corretto parlare di INDICE DI RISCHIO / OPPORTUNITÀ. 
 

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE RISCHI E OPPORTUNITA’ PER FASCE 
Attraverso il calcolo dell’indice di Rischio/Opportunità 
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Riassumendo:  
 

A
L

T
O

 RISCHIO 
Rischio considerato non accettabile, la cui gravità e/o probabilità risultano 

emamente elevate. Tale rischio prevede necessariamente delle misure di riduzione. 
 non attuabili, l’attività lavorativa deve essere sospesa. 

OPPORTUNITA’ 
Opportunità con effetti e/o probabilità estremamente elevate. Tale opportunità 

  perseguire strutturando risorse e in modo tempestivo, e prevede necessariamente 
e misure di azione. 

M
E

D
I

O
 RISCHIO 

Rischio considerato accettabile, nella misura in cui il livello consistente di gravità 
 robabilità possa essere oggetto di misure di prevenzione e protezione, per essere 

gato. Su tale rischio si interviene sempre, salvo che lo stato dell’arte e della tecnica 
 già adottato, e non sia possibile un’ulteriore riduzione. 

OPPORTUNITA’ 
Opportunità in cui il livello di impatto o probabilità è consistente, e necessita di 

ni mirate di intervento. Su tale opportunità si interviene sempre, salvo che lo stato 
’arte e della tecnica sia già adottato, e non sia possibile un’ulteriore azione. 

B
A

S
S

O
 RISCHIO 

Rischio con caratteristiche di gravità e probabilità tali da poter essere ritenuto 
curabile. Su tale rischio non si va ad incidere con misure di prevenzione e 
tezione, salvo che, comunque, non possa essere ulteriormente ridotto. 

OPPORTUNITA’ 
Opportunità con caratteristiche di effetti e probabilità limitate, che, quindi, può 

ere ritenuta accettabile. Su tale opportunità non si va ad incidere con misure di 
ne e miglioramento. 
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5. MODULI INTRODOTTI E ARCHIVIAZIONE 
 

Documento Codice Resp. Conservazione Identificazione
/ 

Raccoglitore 
Luogo Anni 

Rapporto di identificazione Rischi PO11A01  DT Archivio 3 UT 
Rapporto di valutazione rischi PO11A02 DT Archivio 3 UT 
Piano di intervento sui rischi PO11A03 RSQ Archivio 3 UT 
Rapporto di quantificazione rischi PO11A04 DT Archivio 3 UT 
Valutazione del 
Rischio/Opportunità PO11A05 DT Archivio 3 UT 

 
 
6. ANNESSI 
7.  

Mod. PO11A01 Rapporto di identificazione rischi 
Mod. PO11A02 Rapporto di valutazione rischi 
Mod. PO11A03 Piano di intervento sui rischi 
Mod. PO11A04 Rapporto di quantificazione rischi 
Mod. PO11A05 Valutazione del Rischio/Opportunità 
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