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Il testo seguente corrisponde alla traduzione della procedura originale “Estándar de 
Seguridad y Salud: Régimen sancionador aplicable a empresas contratistas” 
(NT.00045.GN-SP.ESS), Versione 3, realizzata allo scopo di permettere a tutto il 
personale di Gas Natural Fenosa di comprenderne il contenuto. In caso di differenze di 
interpretazione dovute alla traduzione, il contenuto della versione originale in spagnolo 
prevarrà a tutti gli effetti.  
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Cronologia delle revisioni 
 

Versione Data Motivo della modifica e/o riepilogo delle modifiche 

1 11/03/2014 Documento di nuova redazione. 

2 02/07/2014 

Revisione dei paragrafi: 

 2º del punto 6.1 

 1º e penultimo del punto 6.4 

3  07/10/2015  

In seguito allo sviluppo della funzione di registrazione delle 
informazioni relative alle sanzioni nell'applicazione Prosafety i 
paragrafi 5, 6.5 e 7 vengono sottoposti a revisione e si annulla il 
modulo NT.00045.GN-SP.ESS-FO.01. 
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1. Oggetto 

Il presente documento ha per oggetto la definizione dei criteri relativi al regime sanzionatorio 
applicabile alle imprese appaltatrici di Gas Natural Fenosa (di seguito, la società), derivanti 
dalle non conformità ai requisiti e alle condizioni di sicurezza e salute stabiliti o che si 
stabiliranno nelle relazioni contrattuali tra la società e le imprese appaltatrici. 

2. Applicabilità 

La presente norma si applica a tutte le aziende in cui Gas Natural Fenosa possiede una 
partecipazione maggioritaria e alle aziende ed entità in cui detiene responsabilità a livello di 
attività operativa e/o di gestione. 

Tale norma si applica indipendentemente dalle procedure che devono essere seguite in 
attività certificate da organismi esterni. 

3. Documenti di riferimento 

 NG.00002.GN, Manuale del sistema integrato di gestione 

 NG.00008.GN, Norma generale sulla qualità dei fornitori 

 PG.00013.GN, Acquisti 

 PG.00039.GN, Gestione della qualità dei fornitori 

 NT.00034.GN-SP.ESS, Gestione dei lavori delle imprese appaltatrici 

 NT.00035.GN, Processo di comunicazione, indagine e monitoraggio di infortuni e 
incidenti 

 Condizioni generali globali degli appalti 

4. Definizioni 

Sanzione pecuniaria: Somma (in %, valore assoluto...) richiesta dalla società ad 
un'impresa appaltatrice nel caso in cui Gas Natural Fenosa rilevi, direttamente o 
indirettamente, non conformità, di carattere "lieve", "grave" o "molto grave", rispetto ai 
requisiti e alle condizioni di salute e sicurezza stabiliti contrattualmente. 

Sanzione disciplinare: Azione (sospensione del contratto, ritiro dell'omologazione, ecc.) 
imposta dalla società ad un'impresa appaltatrice nel caso in cui Gas Natural Fenosa rilevi, 
direttamente o indirettamente, non conformità, di carattere "lieve", "grave" o "molto grave", ai 
requisiti e alle condizioni di salute e sicurezza stabiliti contrattualmente. 

Unità responsabile: Unità aziendale che gestisce direttamente le attività date in appalto ad 
imprese collaboratrici sulla base di un contratto tra la società e le imprese appaltatrici. 

Secondo quanto indicato nella NT.00035.GN si definisce: 

Infortunio: Qualsiasi evento che provochi lesioni personali. In tale definizione rientrano: 
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Infortunio sul lavoro: Evento imprevisto e non intenzionale che deriva dal lavoro o è 
relativo a questo e che provoca una lesione, una malattia o il decesso di uno o più 
lavoratori (sono incluse le malattie professionali); la sua classificazione è riportata nella 
NT.00035.GN. 

Infortunio industriale: Evento indesiderato, verificatosi nei diversi processi industriali o 
nella fornitura a utenti, clienti o terzi di prodotti o servizi, che determina danni alle 
persone e/o all’ambiente. 

Incidente: Evento che non ha causato danni alle persone o all’ambiente ma che, in altre 
circostanze, avrebbe potuto provocarli. 

5. Responsabilità 

Unità responsabile 

 Rilevare, classificare e registrare le non conformità lievi, gravi o molto gravi. 

 Ammonire per iscritto le imprese appaltatrici. 

 Interrompere i lavori, se necessario.  

 Allontanare i lavoratori non autorizzati o che causano una situazione di pericolo grave e 
imminente nell'area di lavoro. 

 Negare l'accesso agli impianti o alle aree di lavoro della società ai lavoratori non 
autorizzati o sanzionati. 

 Applicare le sanzioni pecuniarie e disciplinari inerenti il proprio ambito di competenza e 
stabilite nei relativi contratti. 

 Proporre alla propria Direzione eventuali azioni sanzionatorie. 

 Inserire in Prosafety le sanzioni relative al proprio ambito di competenza. 

Direzione di area di business 

 Concordare con la Direzione Acquisti del Paese la sanzione in base alle relazioni 
contrattuali con la società appaltatrice e alla definizione dell'applicabilità delle non 
conformità lievi, gravi e molto gravi. 

 Richiedere all'impresa appaltatrice, se del caso, che presenti le sue argomentazioni 
sulla o sulle non conformità rilevate durante l'esecuzione dell'attività. 

 Valutare tali argomentazioni per stabilire la sanzione definitiva. 

 Comunicare all'impresa appaltatrice la sanzione imposta. 

Unità Acquisti 

 Inserire la presente norma nella documentazione contrattuale. 

 Comunicare il regime sanzionatorio alle imprese appaltatrici. 

 Comunicare alle unità interessate della società l'applicazione della sanzione imposta 
all'impresa appaltatrice.  
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6. Sviluppo 

6.1. Aspetti generali 

Le società appaltatrici dovranno rispettare la normativa vigente e i regolamenti interni 
della società indicati nei contratti. Allo stesso modo, e nel caso in cui una clausola 
espressa contenuta nel contratto autorizzi la società appaltatrice a subappaltare le 
attività, questa sarà responsabile del rispetto della normativa vigente e dei regolamenti 
interni della società, da parte delle sue aziende appaltatrici (subappaltatori). 

Le sanzioni pecuniarie o disciplinari verranno applicate secondo i criteri stabiliti dal 
presente Standard di sicurezza e salute, tranne per i casi in cui i contratti vigenti tra 
l'azienda e le imprese collaboratrici abbiano già concordato un regime sanzionatorio 
specifico. Il ruolo delle sanzioni deve essere ammonitivo e non solo punitivo, pertanto 
esse dovranno essere oggetto di analisi periodiche per l'identificazione delle carenze 
formative che dovranno essere evidenziate e risolte da colui che è preposto, per 
contratto, allo svolgimento di tale funzione. 

Le sanzioni devono essere proporzionate sia alle non conformità riscontrate, sia al tipo 
di ordine, in modo che queste siano edificanti e che in ogni caso sia rispettato il 
principio di equità. 

Le comunicazioni delle sanzioni alle imprese collaboratrici devono essere supportate 
da una documentazione che le avalli (ispezioni documentate, rapporti di analisi di 
incidenti o infortuni, ecc.).  
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6.2. Diagramma di flusso del processo sanzionatorio 

Impresa appaltatrice Unità responsabile Direzione dell'Unità Direzione Acquisti 

    

 

SANZIONE PECUNIARIA (SP) 

SANZIONE DISCIPLINARE (SD) 

SD SP Applicazione della sanzione in 

conformità con quanto stabilito  

nel contratto 

Comunicazione scritta 

della sanzione 

Ricezione della 

comunicazione scritta con 

la sanzione 

Analisi della proposta 

di sanzione 

Sanzione 

Rilevamento delle non conformità in materia di sicurezza e salute 

Classificazione della non conformità: Lieve, grave o molto grave 

Richiesta delle argomentazioni Preparazione e invio delle 

argomentazioni 
Analisi delle 

argomentazioni 

Sanzione definitiva 
Applicazione del 

processo 

sanzionatorio 

Ricezione della 

comunicazione scritta con 

la sanzione 

1 

3 4 

5 

6 

7 

8 

Elaborazione della 

proposta  

di sanzione 

2 

Preparazione e invio delle 

argomentazioni all'Unità 

responsabile 
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[1] L'Unità responsabile dei lavori appaltati comunicherà per iscritto all’impresa 
appaltatrice la/le non conformità sulle quali si basa la sanzione pecuniaria.  

[2] L'impresa appaltatrice, se lo riterrà opportuno, potrà presentare le sue 
argomentazioni, entro un periodo massimo di quindici (15) giorni, all'Unità 
responsabile che deciderà sull'opportunità o meno di procedere.  

[3] L'Unità responsabile dei lavori appaltati comunicherà per iscritto alla propria 
Direzione la/le non conformità verificatesi durante l'esecuzione delle attività e, se 
del caso, la proposta di sanzione disciplinare. 

[4] La Direzione dell’area di business deciderà, insieme all'Unità Acquisti, la sanzione 
disciplinare da imporre all'impresa appaltatrice, per uniformare i criteri di 
applicazione. 

[5] La Direzione dell’area di business comunicherà all'impresa appaltatrice la 
sanzione e i motivi della sua applicazione e richiederà a questa di presentare le 
argomentazioni che consideri opportune. 

[6] L'impresa appaltatrice presenterà, entro un termine di quindici (15) giorni, le 
argomentazioni che consideri opportune. 

[7] La Direzione dell’area di business valuterà le argomentazioni presentate 
dall'impresa appaltatrice e, in caso di respingimento delle stesse, comunicherà la 
sanzione definitiva alla Direzione Acquisiti del Paese.  

[8] L'Unità Acquisti applicherà la sanzione in conformità con la procedura disciplinare 
stabilita.  

6.3. Classificazione delle non conformità 

Nel caso in cui esistesse una normativa di legge che classifichi la gravità delle non 
conformità in materia di salute e sicurezza, in modo diverso rispetto a quanto indicato 
nella presente norma, si garantirà anche il rispetto di quanto in essa stabilito. In 
assenza di una legislazione specifica, le non conformità saranno classificate come 
"lievi", "gravi" o "molto gravi", e saranno rilevate attraverso: 

 Controlli effettuati durante l'esecuzione dei lavori. 

 Indagine su incidenti o infortuni. 

 Inadempimenti nell'invio della documentazione richiesta da parte della società. 

In materia di sicurezza, prevenzione dei rischi e salute sono classificate come lievi, 
gravi e molto gravi le seguenti non conformità: 

6.3.1. Classificazione delle non conformità "lievi" 

Si classificano come non conformità “lievi”: 

- Inosservanza di una (1) richiesta di invio all'Unità da parte dell'impresa appaltatrice 
della documentazione in materia di sicurezza e salute relativa all'impresa stessa o a 
quella subappaltata, nel rispetto dei requisiti legali e/o di normativa interna della 
società. 
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- Le non conformità rilevate nei lavori, a condizione che queste non comportino rischi 
gravi per l'incolumità fisica o la salute dei lavoratori. Tra queste:  

 Mancanza di ordine e pulizia, oltre che non conformità nella delimitazione e 
segnalazione dell'area di lavoro. 

 Mangiare e/o bere in aree non destinate a tale uso.  

 Utilizzo inappropriato o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione non critici, 
stabiliti per ogni attività e che devono essere indossati nell'area di lavoro.  

 Utilizzo di aree della proprietà senza autorizzazione. 

 Utilizzo di abbigliamento da lavoro inadeguato. 

 Ostacolare le zone di passaggio con oggetti abbandonati o collocati 
temporaneamente. 

 Sosta di veicoli in aree non autorizzate o in luoghi in cui si possa ostacolare la 
rapida evacuazione dell'area di lavoro. 

 Piccole disattenzioni nella conservazione dei materiali, nonché nella 
segnalazione e delimitazione delle loro aree di deposito. 

 Utilizzo di dispositivi di misurazione non identificati correttamente in conformità 
con la normativa o le specifiche vigenti. 

 Utilizzo di prodotti chimici non autorizzati o privi della relativa scheda di 
sicurezza. 

 L'omessa segnalazione di eventuali incidenti che coinvolgono il personale 
dell'impresa appaltatrice o il personale subappaltato. 

6.3.2. Classificazione delle non conformità "gravi" 

Si classificano come non conformità “gravi”: 

- Inosservanza di due (2) richieste di invio all'Unità da parte dell'impresa appaltatrice, 
per la stessa opera o stesso ordine, della documentazione in materia di sicurezza e 
salute relativa all'impresa stessa o a quella subappaltata, nel rispetto dei requisiti 
legali e/o di normativa interna della società. 

- Il ripetersi nello stesso ordine o lavoro della stessa non conformità "lieve" nel 
periodo di un trimestre. 

- Presenza in uno stesso ordine o lavoro di tre (3) non conformità "lievi" riscontrate 
attraverso ispezioni di sicurezza documentate nel periodo di un trimestre.  

- Le non conformità rilevate nei lavori, qualora comportino rischi gravi per l'incolumità 
fisica o la salute dei lavoratori. Tra queste: 

 Non disporre presso le aree di lavoro/cantieri della documentazione richiesta per 
legge o in conformità con gli obblighi connessi al contratto stipulato con la 
società. 
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 La reiterata omessa segnalazione di eventuali incidenti che coinvolgono il 
personale dell'impresa appaltatrice o il personale subappaltato. 

 Il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale richiesti, ad eccezione 
di quelli che rientrano tra le non conformità "lievi". 

 Assegnare i lavori a personale che non disponga di una formazione adeguata 
per l'esecuzione dell'attività. 

 Non realizzare attività di vigilanza e supervisione. 

 Non implementare azioni correttive per le carenze individuate. 

 L'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, quando e come conseguenza del 
quale si causa un danno alla società o a qualsiasi lavoratore o terza parte. 

 Non abbandonare il posto di lavoro o non recarsi ai punti di raccolta in caso di 
evacuazione.  

 Fumare in qualsiasi luogo non autorizzato. 

 Superare il limite di velocità stabilito nelle aree di lavoro.  

 Accedere a luoghi segnalati e/o delimitati senza autorizzazione. 

 Accedere agli impianti con accesso limitato senza un'espressa autorizzazione. 

 Utilizzo di strumenti o attrezzature non adatte ai lavori.  

 Gestione inadeguata dei rifiuti pericolosi. 

 Esecuzione di lavori (in quota, elettrici, ecc.) in condizioni climatiche che 
incrementano, in maniera evidente, il livello di rischio, senza l'espressa 
autorizzazione dopo l'adozione di misure di prevenzione specifiche, per ciascun 
caso e situazione, preventivamente concordate con l'Unità responsabile.  

 Rifiutarsi di apportare gli accreditamenti opportuni per lavori speciali o che 
richiedono autorizzazioni. 

 Non rispettare le osservazioni formulate da Risorsa preventiva, dal coordinatore 
delle attività preventive o dal tecnico di prevenzione. 

 Non collaborare in caso di piu imprese appaltatrici e/o per evitare 
sovrapposizioni traumatiche per mancanza di informazioni e/o comunicazione. 

 Utilizzo di dispositivi di misurazione non controllati in base alla normativa o alle 
specifiche vigenti se ciò comporta rischi aggiuntivi per il lavoratore. 

Oltre che tutte le azioni che violano il rapporto contrattuale tra l'azienda e l'impresa 
appaltatrice. 

6.3.3. Classificazione delle non conformità "molto gravi" 

Si classificano come non conformità “molto gravi”: 
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- Inosservanza di tre (3) richieste di invio all'Unità da parte dell'impresa appaltatrice, 
per la stessa opera o stesso ordine, della documentazione in materia di sicurezza e 
salute relativa all'impresa stessa o a quella subappaltata, nel rispetto dei requisiti 
legali e/o di normativa interna della società. 

- Presenza in uno stesso ordine o lavoro di tre (3) non conformità "gravi" riscontrate 
attraverso ispezioni di sicurezza documentate nel periodo di un trimestre.  

- Le non conformità rilevate nei lavori, qualora queste comportino ripercussioni molto 
gravi per l'incolumità fisica o la salute dei lavoratori. Tra queste:  

 Non obbedire all'ordine di interruzione dei lavori nel caso di situazioni di pericolo 
grave o imminente. 

 La negligenza e/o imprudenza nell'esercizio delle proprie funzioni che comporti il 
rischio di lesioni per se stesso, per altri lavoratori o per terzi, o di danni agli 
impianti aziendali o di terzi. 

 Realizzare qualsiasi attività all'interno degli impianti o delle aree di lavoro della 
società, senza disporre del corrispondente permesso di lavoro. 

 Non informare su: 

o Infortuni subiti dal personale proprio o subappaltato  

o Incidenti molto gravi  

 Mancato rispetto della normativa vigente, delle norme aziendali interne o dei 
punti cardine della sicurezza relativo ad ogni attività, che comporti un rischio 
molto grave e imminente per la sicurezza e la salute dei lavoratori.  

 Utilizzo inappropriato o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
critici, stabiliti per ogni attività e che devono essere indossati nell'area di lavoro. 

 Alterazione o falsificazione della documentazione in materia di sicurezza e 
salute presentata alla società, o falsificazione delle registrazioni inerenti alla 
sicurezza. 

 Omesso avvertimento in presenza di una situazione di pericolo grave e 
imminente.  

 Omissione di soccorso in presenza di una situazione di emergenza.  

 Svolgere la propria attività sul posto di lavoro in stato di ebbrezza e/o sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti. 

 Mancata esecuzione dei piani di azione per la correzione delle non conformità 
per questioni legate a sicurezza e salute. 

Oltre che tutte le azioni che violano il rapporto contrattuale tra l'azienda e l'impresa 
appaltatrice. 
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6.4. Sanzioni pecuniarie o disciplinari 

Le non conformità per le imprese appaltatrici o i loro subappaltatori saranno punite 
essenzialmente con una o più delle seguenti sanzioni o con quelle previste dai 
contratti in vigore, in base al tipo di infrazione commessa e ai fatti e circostanze che 
concorrono in ognuna di esse, come previsto dal contratto: 

1. Imposizione di attività di formazione. 

2. Ammonimento scritto. 

3. Interruzione dei lavori. 

4. Divieto di accesso temporaneo o permanente ai lavoratori presso gli impianti o i 
cantieri della società. 

5. Sanzione pecuniaria. Come riferimento si adotteranno i seguenti criteri economici: 

 Difetti "lievi": Fino all'1% della certificazione dei lavori o del servizio, con un 
minimo di 50 € per ogni difetto "lieve" individuato nell'attività. 

 Difetti "gravi": Fino al 3% della certificazione dei lavori o del servizio, con un 
minimo di 150 € per ogni difetto "grave" individuato nell'attività. 

 Difetti "molto gravi": Fino al 6% della certificazione dei lavori o del servizio, con 
un minimo di 300 € per ogni difetto "molto grave" individuato nell'attività. 

6. Sospensione temporanea o risoluzione definitiva del contratto. 

7. Perdita di accreditamento o omologazione dell'impresa appaltatrice della società o 
del dipendente. 

Le sanzioni verranno applicate secondo i criteri stabiliti dal presente Standard di 
sicurezza e salute, tranne nel caso in cui i contratti vigenti tra l'azienda e le imprese 
collaboratrici abbiano già concordato un regime sanzionatorio specifico; resta inteso 
che, nel caso di non conformità “gravi” o “molto gravi”, l'azienda si riserva il diritto di 
intraprendere le azioni legali che riterrà più opportune. 

Le sanzioni pecuniarie imposte saranno decurtate dai pagamenti che 
Gas Natural Fenosa dovrà erogare all'impresa appaltatrice per i lavori da questa 
eseguiti su incarico della società, o si accrediteranno su un conto specifico stabilito da 
Gas Natural Fenosa. 

6.5. Elenco delle sanzioni 

Informazioni necessarie per la registrazione delle sanzioni: 

 Registrato da/Data, persona che inserisce la sanzione nell'applicazione e data 
della registrazione. 

 Responsabile dell'approvazione. 

 Data della non conformità, data in cui è stata rilevata la non conformità. 

 Direzione Generale/ Direzione/Unità – Impianto - Zona. 
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 Paese. 

 Tipologia della non conformità, se la non conformità è lieve, grave o molto 
grave. 

 Motivazione, descrizione chiara e concisa delle ragioni che hanno determinato 
l'applicazione della sanzione all'impresa collaboratrice. 

 Data della sanzione, data in cui è stata notificata la sanzione. 

 Fonte, sistema attraverso il quale è stata rilevata la non conformità (ispezione 
documentata, rapporto di indagine su incidenti o infortuni, ecc.). 

 Numero riferimento fonte. 

 Sanzione, sanzione "pecuniaria" (indicare importo) e/o "disciplinare" applicata 
(indicare il tipo di sanzione; per esempio: ritiro accreditamento, sospensione 
temporanea, ecc.). 

 Osservazioni.  

 Impresa collaboratrice, impresa appaltatrice alla quale si applica la sanzione. 

 Lavoratore, persona o persone dell'impresa collaboratrice alla/e quale/i si applica 
la sanzione. 

 Allegati presentati dall'azienda collaboratrice. 

Inoltre, si potranno allegare tutti i documenti di interesse per la procedura. 

7. Registrazioni e dati. Moduli applicabili 

La registrazione dei dati avverrà nell'applicazione Prosafety. 


