
 

  
 

 Verona, 23 marzo 2015  

 
A tutte le imprese iscritte  
alla Cassa Edile di Verona  
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ASSEVERAZIONE ex art. 51 D.Lgs 81/2008  NEL SETTORE COSTRUZIONI EDILI 

 

 Lo scorso mese di dicembre sono state asseverate le prime 2 imprese edili nella provincia 

di Verona.  

Ricordiamo che  

 nel nuovo modello OT24 per la riduzione del premio INAIL, l'asseverazione 

del modello organizzativo vale i 100 punti necessari per ottenere lo sgravio 

contributivo.  

 ai Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) implementati 

secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007 o secondo le Linee Guida UNI-

INAIL 2001, viene riconosciuta ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 81/08 efficacia 

esimente della Responsabilità Amministrativa 

  

http://www.dieffe.com/consulenza-aziendale/certificazioni/sicurezza-sul-lavoro-ohsas-18001


 

  
 

Informazioni   www.asseverazioneinedilizia.it  

Segreteria ESEV CPT  tel. 045 523366 – info@cptverona.it   

riferimento  Carmine Fiorellino 

 

 Le imprese aderenti a FONDIMPRESA che intendono avviare il percorso di asseverazione 

possono appoggiarsi a ESEV per ottenere la copertura dei costi attraverso la presentazione 

di progetti specifici sul Conto Formazione Aziendale.  

 

Informazioni                  www.fondimpresa.it   

                                         Segreteria ESEV CPT tel 045 523366  – figarolli@esev.it   

                                         riferimento dott.ssa Sara Figarolli  

 

 Con il BANDO ISI 2014  INAIL mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a 

fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche 

individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I 

finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di 

arrivo delle domande.  

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in 

corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015.  

 

Sono ammessi a contributo i Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale, nello specifico Adozione di un modello organizzativo e gestionale 

di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento 

UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile . 
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I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e 

fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online. Per accedere 

all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.  

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/in

dex.html 

 

Informazioni         Segreteria ESEV CPT tel. 045 523366 – info@cptverona.it 

                                riferimento  Carmine Fiorellino  
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