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Lettera circolare n. 08 del 12/10/2015 

ASSEVERAZIONE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI E DI 

INGEGNERIA CIVILE  PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 2:2013 
 Si informano le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo che vogliono adottare o adottano un sistema di 

organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL), per tali modelli 

possono richiedere l’Asseverazione. 

 Ai sensi dell’art. 51 commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. gli organismi paritetici su 

richiesta delle imprese, rilasciano un’attestazione sull’asseverazione della adozione e della 

efficacia attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. sopra citato. 

 Inoltre, come previsto dal protocollo d’intesa 12 Novembre 2014, sarà pubblicato il registro delle 

imprese in possesso dell’attestato di asseverazione in corso di validità sul sito on-line del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e della CNCPT. 

Vantaggi: 

- efficacia esimente per la responsabilità amministrativa delle società come previsto dal D.Lgs 

231/01; 

- riduzione della tariffa premio assicurativo INAIL attraverso il modello OT24, con 100 punti; 

- gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni (ASL) ne 

tengono conto per la programmazione della loro attività di vigilanza tecnica (vedi punto 6 

protocollo d’intesa allegato); 

Per eventuali informazioni sulle modalità di accesso a tale servizio, si prega di contattare il CPT 

Regionale: 

Edilformas Abruzzo, area C.P.T.   ---- 085.4312223 ---- Mail: efoe@edilformas.it 

Si allega Protocollo d’intesa del 12 novembre 2014 tra CNCPT e Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 

Distinti saluti  
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