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Relatore: Dr. Francesca Vescovi

Laureata in Medicina Veterinaria (Università di Milano) 28.02.2000 e in Acquacoltura e patologia ittica

(Università di Bologna – sede Cesenatico) 14.12.2004, complete la sua formazione con corsi Lead auditor 

per ISO9001 – ISO14001- ISO45001- ISO22000 – BRC – GlobalGAP – ASC – MSC. 

E’ stata responsabile qualità in aziende alimentari dove si è occupata di Controllo di filiera.

Dal 2009 opera come lead auditor e trainer per differenti enti di certificazione accreditati, inizialmente per 

schemi di certificazione di processo (ISO9001 – ISO14001- ISO45001- ISO22000 - EN 16636). 

Dal 2016 con il ruolo di lead auditor, trainer e di supporto tecnico, collabora per schemi di certificazione

legati alla produzione primaria ed in particolare al settore ittico (acquacoltura, pesca e processing) quali

GlobalGAP, MSC, ASC e FOS.

Svolge anche il ruolo di consulente per aziende a supporto del processo di certificazione. 



ARGOMENTI TRATTATI:

• Un po’ di storia…

• Obiettivi del risk management

• Definizioni

• Approccio e principi

• Risk management

• Residual risk



UN PO’ DI STORIA…

• giugno 2005 l'ISO TMB (Technical Management Board) ha avviato il Project 

committee ISO/PC262 al quale ha chiesto di sviluppare il progetto ISO 31000. 

• 3 novembre 2009: prima pubblicazione di ISO31000

• Agosto 2012: l'ISO ha trasformato il PC 262 in Technical committee ISO/TC 262 Risk 

management in un comitato tecnico permanente sul tema del Risk management.

• 25 novembre 2010: prima pubblicazione dell'edizione italiana UNI ISO 31000.



ISO31000 “RISK MANAGEMENT -PRINCIPLE AND 
GUIDELINES”

• ISO31000 è una linea guida applicabile a settori produttivi e di servizi, come 

tale non è certificabile. 

• Ma ha un grande impatto sulle attuali revisioni delle principali norme

ISO9001:2015 – ISO14001:2015 – ISO 45001:2018 



OBIETTIVI
• Incrementare la probabilità di raggiungere

gli obiettivi aziendali

• Incoraggiare un comportamento proattivo

• Favorire la consapevolezza all’interno

dell’organizzazione della necessità di 

identificare e mitigare i rischi

• Migliorare la capacità di identificare

opportunità e minacce

• Supportare la conformità a normative 

cogente applicabile

• Incrementare la governance 

• Incrementare la fiducia degli stakeholders

• Stabilire basi affidabili per il processo di 

decision making e di pianificazione

• Incrementare l’efficacia e l’efficenza

operative

• Migliorare la capacità di prevenire perdite

ed incidenti di processo

• Migliorare la capacità di apprendimento

dell’organizzazione

• Incrementare la resilienza

dell’organizzazione



DEFINIZIONI: RISCHIO
effetto dell'incertezza sugli obiettivi

• Nota 1: un effetto è una deviazione dall'atteso - positivo e / o negativo.

• Nota 2 : gli obiettivi possono avere diversi aspetti (come obiettivi finanziari, di salute e 

sicurezza e ambientali) e possono applicarsi a diversi livelli (come strategico, a livello di 

organizzazione, progetto, prodotto e processo).

• Nota 3: il rischio è spesso caratterizzato dal riferimento a potenziali eventi e conseguenze o 

da una combinazione di questi.

• Nota 4 : il rischio è spesso espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un evento 

(compresi i cambiamenti nelle circostanze) e la probabilità associata di accadimento.

• Nota 5: l'incertezza è lo stato, anche parziale, della carenza di informazioni relative a, la 

comprensione o la conoscenza di un evento, la sua conseguenza o probabilità.



Tempo atteso (obiettivo): 10 minuti macchina + 35 minuti treno = 45 minuti



DEFINIZIONI: RISK MANAGEMENT

Risk management

• attività coordinate per dirigere e 

controllare un'organizzazione in 

relazione al rischio

Risk management framework

• insieme di componenti che forniscono le 

basi e le disposizioni organizzative per 

la progettazione, l'implementazione, il 

monitoraggio, la revisione e il 

miglioramento continuo della gestione 

dei rischi in tutta l'organizzazione

Risk management process

• applicazione sistematica di politiche, 

procedure e pratiche di gestione alle 

attività di comunicazione, consulenza, 

definizione del contesto e 

identificazione, analisi, valutazione, 

trattamento, monitoraggio e revisione 

dei rischi 



DEFINIZIONI: CONTESTO

Contesto esterno

ambiente esterno in cui l'organizzazione cerca di 

raggiungere i suoi obiettivi

- l'ambiente culturale, sociale, politico, giuridico, 

regolamentare, finanziario, tecnologico, economico, naturale 

e competitivo, sia internazionale, nazionale, regionale o 

locale;

- fattori chiave e tendenze che incidono sugli obiettivi 

dell'organizzazione; 

- relazioni con e percezioni e valori degli stakeholder esterni

Contesto Interno

ambiente interno in cui l'organizzazione cerca di raggiungere 

i suoi obiettivi

- governance, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità;

- politiche, obiettivi e strategie in atto per raggiungerli;

- le capacità, comprese in termini di risorse e conoscenze;

- sistemi di informazione, flussi informativi e processi 

decisionali (sia formali che informali);

- relazioni con, e percezioni e valori, degli stakeholder 

interni;

- la cultura dell'organizzazione;

- standard, linee guida e modelli adottati 

dall'organizzazione; e

- forma ed estensione dei rapporti contrattuali.



Tempo atteso: 10 minuti macchina + 35 minuti treno = 45 minuti

Contesto esterno: condizioni strada, condizioni linea ferroviaria, parcheggio

Contesto interno: condizioni vettura, condizioni conducente



DEFINIZIONI: STAKEHOLDERS

Stakeholders
• persona o organizzazione che può influenzare, 

essere influenzata o percepire se stessa come 

influenzata da una decisione o attività

Comunicazione e 

consultazione
• processi continui e iterativi condotti da 

un'organizzazione per fornire, condividere o 

ottenere informazioni e per dialogare con le parti 

interessate in merito alla gestione del rischio 

Comunicazione e 

consultazione
• Nota 1: le informazioni possono riguardare 

l'esistenza, la natura, la forma, la probabilità, il 

significato, la valutazione, l'accettabilità e il 

trattamento della gestione del rischio.

• Nota 2 : la consultazione è un processo a due vie di 

comunicazione informata tra un'organizzazione e le 

parti interessate su una questione prima di 

prendere una decisione o determinare una 

direzione su tale questione. La consultazione è:

• - un processo che influisce su una decisione 

attraverso l'influenza piuttosto che il potere; e

• - un contributo al processo decisionale, non al 

processo decisionale congiunto.



Tempo atteso: 10 minuti macchina + 35 minuti treno = 45 minuti

Stakeholders: datore di lavoro, altri pendolari, colleghi, autorità competente, 

gestore mezzi pubblici, eventuali passeggeri



DEFINIZIONI: 

• Risk identification: processo di ricerca, riconoscimento e descrizione dei rischi 

mediante l'identificazione delle fonti di rischio, degli eventi, delle loro cause e delle 

loro potenziali conseguenze.

• Risk source: elemento che da solo o in combinazione ha il potenziale intrinseco di 

provocare un rischio

• Event

• Consequence: risultato di un evento che riguarda obiettivi (una conseguenza può 

essere certa o incerta e può avere effetti positivi o negativi sugli obiettivi)

• Likelihood

• Level of risk: entità di un rischio o combinazione di rischi, espressa in termini di 

combinazione di conseguenze e loro probabilità di accadimento

• Residual risk: il rischio che rimane dopo il trattamento









RISK MANAGEMENT

• Risk identification: sulla base del contesto aziendale, identifico

rischi per processi

• Risk analysis: analizzo i rischi identificati, definendo impatti e 

cause 

• Risk evaluation: effettuo una valutazione delle cause, della

probabilità, della rilevabilità e dell’impatto che gli stessi hanno sui 

processi aziendali

• Risk treatment: attuo delle azioni di mitigazione per i rischi che

hanno superato il limite di accettabilità



RISK ASSESSMENT TOOL

processo rischio impatto causa Azioni in 

essere

probabilità rilevabilità gravità Indice di 

rischio

Limiti di 

accettabilità



RESIDUAL RISK

Individuazione del rischio

Analisi

Eliminazione del rischio Riduzione del rischio

Gestione del rischio residuo



RESIDUAL RISK

Gestione del rischio residuo

Miglioramento ed integrazione del Sistema di controlli

Formazione e sensibilizzazione della cultura aziendale

Monitoraggio, ridefinizione politiche ed obiettivi, ridefinizione

strategie di comunicazione, rivalutazione del rischio





Tempo atteso: 10 minuti macchina + 35 minuti treno, ma parcheggio vicino e treno in 

anticipo = 35 minuti… 

Ritardo!!!

Arrivo in 

anticipo..

Tempo atteso: 10 minuti macchina + 35 minuti treno, ma 

treno in ritardo di 20 minuti = 65 minuti… 



Grazie per 

l’attenzione


