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1 PREMESSA 

Il presente manuale definisce i requisiti per il sistema di gestione e modello organizzativo aziendale con specifico 
riferimento al sistema della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in modo da consentire all’ente ESEV-CPT il controllo 
dei propri rischi ed il miglioramento delle proprie prestazioni.  
 
In particolare, intende: 
 
1. Stabilire un sistema di gestione per eliminare o ridurre i rischi per il personale e le altre parti interessate che 

possono essere esposte ai pericoli sul lavoro associati alle proprie attività; 
2. Implementare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema di gestione; 
3. Assicurare la conformità con la politica stabilita attraverso opportune attività di controllo e monitoraggio, 

supportate da evidenze e registrazioni che coinvolgano tutti i processi e le parti interessate; 
 

L’entità dell’applicazione è stata valutata sulla base della politica definita dall’ente ESEV-CPT, della natura delle sue 
attività, dei rischi e della complessità delle sue operazioni così come definiti nel presente manuale. 
Le caratteristiche ed i contenuti del MOG sono parte integrante del Sistema di Gestione Aziendale descritto nella 
documentazione di sistema approvato dal CDA/D.L. (Manuali, Procedure ed Istruzioni e moduli). 
Al fine di definire un Modello Organizzativo coerente con la specifica attività aziendale identificando le aree e le 
modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 relativamente al solo art. 
30 del D. Lgs. 81/2008 è stata fatta un’analisi iniziale di tutto il contesto attraverso un audit interno e un riesame 
applicati a tutti i processi, condotto in collaborazione tra CDA, D.L., DR, RGSL e R.S.P.P. 
 
 
Documenti di riferimento: 

 RIF. LINEE GUIDA UNI INAIL ANCE  

 PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)-  ART.30 D. LGS. 81/08) 

 DVR E RISPETTIVI ALLEGATI IN CORSO DI 
VALIDITA’ 

 MANUALE DELLA QUALITÀ UNI - EN ISO 9001 

 

 

1.1 PRINCIPIO DI LEGALITA’ 

ESEV-CPT opera e vuole operare nell’assoluto rispetto delle leggi vigenti nello Stato in cui i destinatari stessi operano, ivi 
comprese quelle sovranazionali ed internazionali che lo Stato recepisce: i dipendenti  e tutti coloro che a vario titolo 
interagiscono con la stessa, sono tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare i 
regolamenti, le procedure e le istruzioni stabiliti dalla Direzione aziendale in conformità con le discipline codificate dalle 
istituzioni di riferimento. 
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1.2 PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI 

Tutte le attività lavorative di quanti operano per ESEV-CPT devono essere svolte con impegno professionale, rigore 
morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l’immagine dell’azienda ente. 
Tutti i Destinatari, nonché quanti operano con l’azienda, sono tenuti, nello svolgimento delle proprie mansioni e nel 
divenire della propria vita professionale, ad essere in allineamento con i principi etico- comportamentali del codice 
etico. 
 
Documenti di riferimento: 
 
CODICE ETICO  
PS 01 POLITICA AZIENDALE 
 
 

2 MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 
 
 

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA 
 
 
 
- Reati rilevanti ai fini della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 (Descrizione dei punti di interesse, ODV, ecc.); 

- Natura esimente dell’adozione ed attuazione di modelli organizzativi idonei ed efficaci del D.Lgs. n.81/08 art. 30; 

- Statuto dei lavoratori Legge 20.05.1970 n° 300; 

- UNI EN ISO 19011:2012 - Linee guida per audit di sistemi di gestione 

- Uni EN ISO 9001 revisione corrente  

-   Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese 
(PMI)-  art.30 D. Lgs. 81/08) 

2 APPLICAZIONE DELL’ART. 30 DEL D.LGS 81/08 

2.1 RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI 

DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI (ART. 30, COMMA 1, LETT. A), D.LGS 81/2008). 

Di seguito input ed output del processo di aggiornamento normativo: 
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ESEV-CPT, nella figura del Datore di Lavoro, per assicurare un sistema aziendale nel massimo rispetto degli standard 
tecnico strutturali fissati dalla legge, ha stabilito quanto segue: 
 

1. Delegare il responsabile del sistema (RSGSL) a garantire il costante aggiornamento dell’elenco della 
normativa applicabile così come descritto in procedura “P11 Gestione della documentazione e delle 
informazioni. 

2. Delegare il responsabile degli acquisti (nella figura del direttore di ESEV-CPT ed il suo delegato) in fase di 
nuovi acquisti o di nuova installazione, con mandato del CDA, a provvedere ad acquistare 
attrezzature/macchine e sostanze e preparati pericolosi.  

ESEV-CPT ha individuato i propri standard tecnico strutturali attraverso la predisposizione di procedure e istruzioni 
specifiche che costituiscono parte integrante del sistema di gestione/modello organizzativo. 
All’interno di dette procedure e istruzioni sono identificati compiti e responsabilità delle figure di riferimento le quali 
sono tenute non solo a fornire le evidenze oggettive e le registrazioni richieste per la corretta implementazione del 
sistema ma anche a: 

- Far effettuare i controlli periodici nei casi previsti dalla legge attraverso gli organismi pubblici o privati 
abilitati; 

- Vigilare regolarmente sul mantenimento dei dispositivi di sicurezza e sul buono stato di attrezzature, 
macchine ed impianti e segnalare le eventuali non conformità riscontrate; 

- Attuare tempestivi interventi manutentivi a seguito delle segnalazioni di non conformità o di guasti. 
 
Documenti di riferimento: 
PS 11 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE INFORMAZIONI E ALLEGATI 
PS 02 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI E ALLEGATI 
PS 03 IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI LEGALI E DI ALTRO TIPO, VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

DVR E ALLEGATI 
 

 

 

2.2 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE CONSEGUENTI (ART. 30, COMMA 1, LETT. B), D.LGS 81/2008) 

La Valutazione dei Rischi (art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) è un processo di valutazione documentata di 
tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda e delle persone che accedono ai luoghi di lavoro 
dell’azienda; la finalità della DVR è anche quella di individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e di 
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
 
Il DL procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:  
 

1. Identificazione dei pericoli; 
2. Valutazione di tutti i rischi connessi con gli aspetti di salute e sicurezza identificati in funzione dei processi e 

delle mansioni; 
3. Identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi 

valutati; 
4. Definizione delle priorità e pianificazione degli interventi; 
5. Valutazione e monitoraggio sull’applicazione delle misure adottate e valutazione della loro efficacia. 

 
La descrizione delle attività relative alla valutazione dei rischi ex D. Lgs. 81/2008 è in specifica procedura “PS 02 
Gestione della valutazione di rischi”. 
 
Documenti di riferimento: 
 

“PS 04 GESTIONE DELLA VALUTAZIONE DI RISCHI” 
“PS 05 GESTIONE DEI DPI” 
 DVR E ALLEGATI E VALUTAZIONI SPECIFICHE 
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2.3 ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO (art. 30, 

comma 1, lett. c), D.lgs 81/2008) 

 
Il DL individua le possibili emergenze e le relative modalità di gestione tenendo conto:  
- Della valutazione dei rischi connessa con le attività ed i processi produttivi;  
- Della localizzazione delle attività e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro;  
- Dell’analisi delle possibili situazioni di emergenza;  
- Del massimo numero di persone (interne ed esterne) che possono essere presenti nei luoghi di lavoro.  
 
Il DL pianifica la gestione delle emergenze come segue:  
 

1. Designa i lavoratori addetti 
2. Redige il Piano di Emergenza/Gestione delle Emergenze;  
3. Organizza le modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 

salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;  
4. Stabilisce le modalità di diramazione dell’allarme (es.: sonoro, vocale, luminoso ecc.);  
5. Informa i lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;  
6. Garantisce la presenza di planimetrie chiare, con l’indicazione delle vie di fuga e dei presìdi antincendio; 
7. Organizza esercitazioni con cadenza periodica, simulando le emergenze possibili, identificate e riportate, ove 

presente, nel piano di emergenza.  
L’esito delle prove di emergenza sarà oggetto di attenta valutazione dell’adeguatezza delle misure di gestione delle 
emergenze programmate per dare luogo a miglioramenti delle stesse. 
A seguito del verificarsi di una reale situazione di emergenza il DL valuterà le cause, individuerà e porrà in essere 
soluzioni tecniche e metodologiche atte ad evitare il ripetersi di simili eventi.  
I lavoratori osserveranno le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL e previste, ove presente, dal piano di emergenza, 
ai fini della protezione individuale e collettiva, per prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. 
 
Documenti di riferimento: 
 
PS 06 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA 
IO 06.1 GESTIONE DELLE EMERGENZE 
IO 06.3 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA, PARTECIPAZIONE, COINVOLGIMENTO E 
CONSULTAZIONE DEL PERSONALE  
IO 06.4 APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE 

 

 

3.3.1 GESTIONE APPALTI (MEDURI) 

Per la selezione degli appaltatori il Datore di Lavoro: 
 

1. seleziona i fornitori, gli appaltatori, sia lavoratori autonomi sia imprese, previa verifica dei requisiti identificati 
in specifica procedure di riferimento che tiene conto dell’idoneità tecnico professionale (Allegato XVII del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di eventuali obblighi specifici quali ad esempio qualifiche e abilitazioni di legge (spazi 
confinati, attrezzature ex accordo stato regioni, e simili)  

2.  se i lavori ricadono nel campo d’applicazione del art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i redige il DUVRI, e si avvale, nei 
casi previsti dallo stesso articolo, della possibilità di individuare un incaricato responsabile della cooperazione e 
del coordinamento; 

3. attiva le procedure di cui al TITOLO IV del D. Lgs. 81/08 nel caso si tratti di cantieri temporanei e mobili; 
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4. comunica all’appaltatore o agli appaltatori la propria politica e, se necessario, il soggetto di riferimento per 
l’attività oggetto dell’appalto. 

 
Per l’efficace attuazione del MOG il Datore di lavoro: 
-  ha predisposto, diffuso e applica se necessario un sistema disciplinare che prevede sanzioni in caso di 

inottemperanza da parte delle parti coinvolte 
- garantisce che prima dell’introduzione in cantiere di un nuovo subappaltatore vengano effettuati tutti gli 

adempimenti come previsto dalla procedura di “IO…… Gestione delle forniture e degli acquisti”  
- verifica che gli appaltatori operino ed agiscano in maniera compatibile e congruente con le indicazioni stabilite in 

sede di contratto e  con la Politica aziendale attraverso l’applicazione di un controllo diretto e quotidiano 
effettuato attraverso le figure preposte, che  segnaleranno eventuali non conformità e/o anomalie con il modello 
M 06.3.1 

 
Documenti di riferimento: 
 
  
“IO……….  Gestione delle forniture e degli acquisti” MEDURI  
Contratto di subappalto 
Capitolato speciale di subappalto 
Regolamento disciplinare  

 

   Codice Disciplinare 
   Contratto di noleggio (se utilizzato) 
   Cartellino identificativo     
 

 

3.3.2 RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA E CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA 

L’efficace attuazione del MOG passa necessariamente attraverso la piena responsabilizzazione di tutti i soggetti presenti 
nel luogo di lavoro. 
 
Il DL gestisce le comunicazioni interne coinvolgendo i lavoratori dell’azienda anche attraverso il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dalla legislazione vigente: raccoglie osservazioni, commenti e proposte dai 
lavoratori e dagli altri soggetti interessati (enti locali, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.). Diffonde le 
comunicazioni per mezzo di e-mail, bacheche, riunioni, opuscoli/circolari allegati alla busta paga. Mette a disposizione 
nella bacheca un modulo di segnalazione/comunicazione ove qualsiasi operatore può rivolgersi al RLS, oltre agli altri 
organi di controllo. 
L’Azienda, nella figura del Datore di Lavoro, incoraggia quindi la piena adesione al MOG di tutti i lavoratori e promuove 
la cooperazione in materia di salute e sicurezza. 
 
Documenti di riferimento: 
IO 6.2 RIUNIONE PERIODICA  
M 06.2.1 VERBALE DI RIUNIONE  
  

2.4 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs 81/2008).  

 
Il DL: 
- Nomina il Medico Competente (MC) per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e fornendo al MC tutte le 

informazioni previste. 
- Vigila sul corretto svolgimento dei compiti da parte del Medico Competente 
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- Verifica il rilascio del giudizio d’idoneità alla mansione stessa sia periodicamente sia in caso di prima 
assegnazione e/o in caso di un cambio di mansione. 

 
Il MC: 
- Collabora con il DL alla stesura del DVR 
- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria 
- Visita almeno una volta all’anno gli ambienti di lavoro 
- Partecipa alla riunione periodica 

 
Documenti di riferimento 
“PS 07 SORVEGLIANZA SANITARIA” E ALLEGATI 
 

2.5 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 30, comma 1, lett. e), D.lgs 81/2008) 

Il datore di lavoro ha definito in “PS 08SEZIONE  6 FORMAZIONE GESTIONE DELLE RISORSE” le modalità d gestione della 
formazione dei lavoratori in cui sono definite: 
 
✓ Le modalità per un efficace e corretta gestione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori 

✓ La pianificazione annuale delle attività di formazione   

✓ La registrazione su apposito verbale 

✓ La formazione i lavoratori sugli aspetti principali del MOG e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura 

in esso coinvolta 

✓ Raccoglie i dati formativi, informativi e di addestramento in apposite schede, per avere evidenza delle 

competenze professionali dei lavoratori. 

Documenti di riferimento 
Ps 08 SEZIONE  6 GESTIONE DELLE RISORSE (MANUALE DELLA QUALITÀ UNI - EN ISO 9001) 
PR 6 – 01PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO 

 

PSS 5.2 CRITERI E MODALITÀ PER ESEGUIRE L’IN-FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI 
PSS 3.1 CRITERI E MODALITÀ PER L’INTRODUZIONE DI NUOVI LAVORATORI IN AZIENDA 
PSS 3.4 CRITERI E MODALITÀ PER L’INTRODUZIONE DI NUOVE MODALITÀ DI LAVORO IN AZIENDA 
 

 

  

2.6 ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI 

LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI (art. 30, comma 1, lett. f), D.lgs 81/2008) 

 
Il DL individua le figure del sistema di sicurezza previste dalla legislazione, conferisce i relativi incarichi e responsabilità e 
li comunica ai lavoratori ed ai soggetti interessati comunicando ufficialmente attraverso riunioni l’organigramma 
aziendale. 
Nella struttura aziendale è identificata la figura “dirigente” 
 
L’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del sistema di controllo. 
La vigilanza del rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze di ciascuno, tra DL, Dirigente e 
lavoratori per quanto concerne l'operatività nel quotidiano. Il Datore trasmette le direttive per la realizzazione di un 
sistema di controllo attraverso la definizione di specifiche procedure opportunamente rese note ai propri collaboratori 
si seguito riportate quali documenti di riferimento. 
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E’ stata predisposta una specifica procedura che identifica i diversi tipi di audit a cui viene sottoposto il sistema di 
gestione/modello organizzativo da parte di funzioni che svolgono controlli periodici. Per ogni tipologia viene definita la 
periodicità e le attività che sono soggette ad audit. 
La programmazione delle attività in termini di scadenze sono gestite dal RGSL  
 
Le check list predisposte e/o messe a disposizione dagli auditors sono evidenza di tutti i punti sottoposti a controllo. 
Le violazioni riscontrate dall’attività di vigilanza saranno sanzionate secondo il “Sistema disciplinare” definito all’interno 
del MOG. 
 
Documenti di riferimento: 
PS 09 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO INTERNO DEL SISTEMA (SORVEGLIANZA E I AUDIT)  
SEZIONE   8.1 – 8.2 MONITORAGGI E MISURAZIONI  
PSS 6.1 GESTIONE DEI COMPORTAMENTI 

 

  

2.7 ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE (art. 30, comma 1, 

lett. g), D.lgs. 81/2008). 

 
Il Datore di Lavoro gestisce e custodisce i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge. 
La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione sono stabilite in specifica procedura di riferimento che 
descrive:  
 

- Le modalità di comunicazione della documentazione; 
- Il sistema di conservazione e controllo; 
- Le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei 

processi, ecc.; 
- La figura/e in azienda che ne ha/hanno responsabilità. 

 

Documenti di riferimento: 
  

PS 03 IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI LEGALI E DI ALTRO TIPO, VALUTAZIONE DI CONFORMITA’  

 

2.8 PERIODICHE VERIFICHE DELL’APPLICAZIONE E DELL’EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE (art. 30, 

comma 1, lett. h), D.lgs 81/2008). 

Il processo di verifica si realizza in diverse fasi che possono essere riconducibili essenzialmente a sorveglianza, 
misurazione o monitoraggio.  
 
Il processo di verifica dell’efficacia delle procedure/modelli tiene conto di: 

 
- Infortuni; 
- Incidenti, situazioni pericolose; 
- Non conformità, Azioni correttive ed Azioni preventive. 

2.8.1 Sorveglianza/monitoraggio o misurazione dell’adozione delle procedure/modelli 

L’azienda ha individuato in specifiche procedure le modalità di  
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a) Sorveglianza/monitoraggio e misurazione sull’attuazione di quanto previsto nelle procedure/modelli adottati. 
b) Registrazione dei risultati per confronto con obiettivi fissati 

 
Tali attività sono svolte in parte da risorse interne dell’azienda, in parte da incaricati esterni attraverso gli audit periodici 
pianificati dall’azienda. 

 
L’attività di sorveglianza/monitoraggio e misurazione interna prevede la raccolta di tutti quei dati richiesti nel Piano di 
miglioramento per la verifica e la misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso gli indicatori di 
prestazione che consentono di monitorare nel tempo il miglioramento continuo. 
 
Qualora a seguito delle attività di sorveglianza/monitoraggio e misurazione si rilevino non conformità, l’azienda attiva il 
processo di gestione delle non conformità e di pianificazione e di attuazione delle azioni correttive. 
 
Gli esiti del monitoraggio sono oggetto del Riesame. 
 
Documenti di riferimento: 
(MANUALE DELLA QUALITÀ UNI - EN ISO 9001) 
SEZ. 8.5 PIANO DI MIGLIORAMENTO  

SEZ. 8.3 GESTIONE NC  

PSS 5.1 CRITERI E MODALITÀ PER GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO 

REGISTRO INFORTUNI  

 

 

2.8.2 Indagine su infortuni, incidenti e situazioni pericolose 

Il DL stabilisce, implementa e mantiene attive modalità operative che gli consentano di registrare, indagare ed 
analizzare gli infortuni, gli incidenti e le situazioni pericolose.  
Il D.L. quindi:  

1. Registra prontamente gli eventi sopra definiti con l’apposita procedura stabilita e con il contributo del RSPP 
allegato al Registro delle non conformità; 

2. Determina i fattori che possano aver causato o contribuito a causare il loro verificarsi; 
3. Individua le azioni correttive, volte ad eliminare, ove possibile, le cause esistenti che hanno determinato 

l’evento; 
4. Attua le azioni correttive individuate e ne verifica l’efficacia; 
5. Mette in atto ove possibile azioni preventive.  

 

Documenti di riferimento: 
 
ANALISI INFORTUNI  
PS 10 SEZ. 8.3 GESTIONE NC  
 

2.8.3 Non conformità, azioni correttive ed azioni preventive  

Di seguito le definizioni: 

Audit: attività di controllo e verifica riconducibili essenzialmente a sorveglianza, misurazione e monitoraggio. 

Non conformità: un qualsiasi scostamento dai requisiti fissati attraverso tutti i documenti del Modello Organizzativo e 
del sistema di gestione. 

Trattamento: soluzione immediata di una non conformità 
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Azione Correttiva: azione mirata a correggere una non conformità affinché essa non possa ripetersi 

Azione preventiva o di miglioramento: azione mirata a migliorare il sistema di gestione e il modello organizzativo o a 
prevenire eventuali non conformità 

Efficacia: valutazione positiva della chiusura di una non conformità o di un’azione applicata per correggere o migliorare 
il sistema. 
 
La Direzione, con il supporto del Responsabile Sistema di Gestione e del Modello Organizzativo, ha definito e applica 
Gestione delle Non Conformità, Azioni correttive e preventive (8.3 – 8.5) una specifica procedura che descrive come 
sono gestite le non conformità, le azioni correttive e preventive. 
E’ la procedura” alla quale si rimanda. 
 
Documenti di riferimento: 
 
ANALISI INFORTUNIO  
PS 10 SEZ. 8.3 GESTIONE NC  
  

3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DELL’ART. 30, DEL D. LGS. N. 81/08 

DEVE PREVEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL’AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

CUI AL COMMA 1 (art. 30, comma 2, D. Lgs n. 81/2008). 

 Il MOG è dotato della documentazione necessaria a dare evidenza su moduli e registrazioni dell'avvenuta effettuazione 
delle attività di cui al comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 ossia relative: 
    a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, 
fisici e biologici; 
    b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 
    c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di 
sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
    d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
    e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
    f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte 
dei 
lavoratori; 
    g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
    h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 
 
Il DL ha definito le modalità con cui gestire e custodire la documentazione, per fornire l’evidenza del funzionamento del 
MOG al fine di disporre di documenti comprensibili, corretti, aggiornati. 
Ha definito una procedura specifica, la PS 11 Gestione della documentazione e delle informazioni in cui sono descritte: 
 

- Le modalità di redazione ed approvazione della documentazione (in funzione della complessità aziendale 
possono essere scelti più livelli di approvazione. Ad esempio: redazione verifica approvazione) di emissione e di 
aggiornamento. 

- Le modalità di invio della documentazione alle funzioni interessate;  
- Il sistema di conservazione e controllo;  
- Le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei 

processi, ecc.;  
- La responsabilità di gestione 
- Le modalità di tenuta sotto controllo delle registrazioni affinché siano leggibili, identificabili e rintracciabili. 

 
Documenti di riferimento: 
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P11 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE INFORMAZIONI 

4 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA 

NATURA E DIMENSIONI DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN’ARTICOLAZIONE DI 

FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER: LA VERIFICA, VALUTAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (art. 30, comma 3, D. Lgs 81/2008) 

 
Il DL non può delegare le attività di valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento (o della modulistica 
prevista dalle procedure standardizzate) e di designazione del RSPP.  
Il DL delega le altre funzioni con le modalità ed i limiti previsti dall’art. 16 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. Per tutti i processi ed 
attività aziendali il DL assicura una chiara attribuzione di compiti e funzioni nell’ambito del proprio modello 
organizzativo, tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione. 
 
Tale attribuzione è nota a tutti ed effettivamente adottata, come da organigramma pubblicato in ogni bacheca di 
cantiere. 
Sono individuati, in azienda, i ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza delle seguenti figure, secondo 
quanto previsto dalla legislazione: 

- Datore di Lavoro; 

- Preposti (docenti);  

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

- Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso;  

- Lavoratori;  

- Medico competente (MC);  

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Documenti di riferimento: 
 
IO 5- 01 Organigramma  
ALL. 13.1 CODICE DISCIPLINARE 
M 06.2 RUOLI DELLA SICUREZZA 
DVR (SCHEDA PER GRUPPI OMOGENEI) 
PS 06 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA 

 
 

4.1 UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE 

MISURE INDICATE NEL MODELLO (art. 30, comma 3, D.lgs. 81/2008) 

 
Il CDA ha definito modalità per individuare e sanzionare comportamenti che costituiscono o che possono favorire: 
 

- Violazione/elusione del sistema di controllo; 
- Mancato rispetto delle procedure e prescrizioni previste dal MOG; 
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza; 
- Commissione di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. 
 

Tali modalità sono descritte nel codice disciplinare di cui sono conseguenza: i regolamenti disciplinari d'ufficio e di 
cantiere, il capitolato speciale di subappalto e il regolamento per l'ODV. D.L. ha definito e formalizzato il sistema 
disciplinare comunicandolo a tutti i soggetti interni interessati quali:  
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- Lavoratori  
- Auditors 
- Organismo di vigilanza  
- RSPP 
- M.C. 

 
Il D.L. ha inoltre definito idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare: 
 

- Collaboratori esterni; 
- Fornitori; 
- Tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa (nei casi in cui via sia un qualche rilevanza sulla 

SSL aziendale). 
 

Perché tali modalità siano applicabili il D.L. prevede che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole 
applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto, 
fino alla risoluzione del contratto stesso.  
 
Il tipo e l’entità delle sanzioni sono state determinate nel codice disciplinare, in relazione:  

- All’intenzionalità del comportamento; 
- Alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; 
- Al grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 
- Al livello delle responsabilità connesse alle mansioni attribuite; 
- Al tipo di conseguenze (ad esempio: danno economico e/o d’immagine aziendale, danno di tipo fisico e di 

salute delle persone, ecc.). 
 
Nel definire il tipo e l’entità delle sanzioni si è tenuto conto delle disposizioni previste dal contratto collettivo di lavoro 
applicato e dallo statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300/70. 
 
Documenti di riferimento: 
 
ALL. 13.1 CODICE DISCIPLINARE   
ALL. 13.2 REGOLAMENTO INFORTUNISTICO   
CAPITOLATO SPECIALE DI SUBAPPALTO 
PS 13 COMPETENZE ODV 
 

 

5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO 

SULL’ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI 

IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE. IL RIESAME E L’EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE 

ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL’IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI 

NELL’ORGANIZZAZIONE E NELL’ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO (art. 30, 

comma 4, D.lgs. 81/2008) 

 
ESEV-CPT effettua periodicamente secondo quanto descritto in specifiche procedure due processi che sono strategici 
per l’effettività e la conformità del MOG: gli audit interni di sicurezza ed il riesame. M 09.01 Piano di sorveglianza e 
monitoraggio. 
Tali processi rappresentano un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. 
81/2008 e prevedono il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale 
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per la sicurezza, della Direzione nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali 
criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un 
organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di tipo monocratico e secondo i criteri di indipendenza e 
professionalità.  
La Direzione mette a disposizione dell’ODV, regolarmente e ogni qual volta vi è un cambiamento, tutta la 
documentazione aziendale inerente al MOG (es. valutazione dei rischi, piano di emergenza, documentazione inerente la 
sorveglianza sanitaria, documentazione tecnica sulle attrezzature, documentazione inerente la formazione, 
programmazione ed esiti degli audit interni, etc..).  
L’ODV può inoltre richiedere la documentazione che ritiene necessaria o opportuna al fine di svolgere il suo ruolo di 
vigilanza con continuità di azione. La documentazione di audit viene in ogni caso trasmessa all’ODV.  
I requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo sono: 
 

- L'autonomia e l'indipendenza; 
- La professionalità; 
- La continuità d'azione; 
- Esperto in materia; 
 

L’Organismo di Vigilanza si avvale anche dell’apporto di altri consulenti esterni per circoscritti ambiti di indagine 
(Qualità, RSPP) e tiene conto degli audit dell’organismo di certificazione. 
 
Documenti di riferimento: 
 
PS 09 MONITORAGGIO DEL SISTEMA 
PS 14 SEZ. 5 RIESAME  
 

5.1 Audit interno di sicurezza 

 
L’audit è un esame sistematico, documentato e indipendente per determinare se quanto pianificato e predisposto dal 
MOG viene efficacemente attuato, è idoneo al conseguimento degli obiettivi ed è coerente con la politica in materia di 
salute e sicurezza.  
 
IL Datore di Lavoro con il supporto del Responsabile del Sistema i Gestione/Modello Organizzativo:  
 

- Programma gli audit; 
- Identifica gli auditor interni per l’effettuazione degli audit; 
- Verifica il rispetto del programma di audit; 
- Verifica in sede di riesame le risultanze dell’audit. 

 
L’audit interno deve verificare, tra l’altro, l’effettiva applicazione del sistema disciplinare 
L’audit è svolto da personale interno e/o esterno incaricato. 
 
 Documenti di riferimento: 
 
PS 09 MONITORAGGIO DEL SISTEMA  
P01 POLITICA, OBIETTIVI E PROGRAMMI PER LA SICUREZZA 
 
 

1.1 Programmazione dell’audit  

 
La programmazione e la periodicità degli audit è definita nella procedura PS 09 MONITORAGGIO DEL SISTEMA  
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Nel programmare gli audit interni si tiene conto dei seguenti aspetti: 
 

- Modifiche significative nella struttura produttiva o nelle politiche aziendali; 
- Risultati di precedenti audit; 
- Segnalazione dalle parti interessate, in particolare dall’ RLS e dai lavoratori; 
- Rapporti di non conformità; 
- Incidenti e infortuni (in particolare quelli gravi); 
- Presenza di processi lavorativi di particolare complessità e/o rischiosità; 

 
Oltre agli audit programmati possono essere effettuati anche audit straordinari, ad esempio in caso di infortuni, 
incidenti o quasi incidenti, etc.  
Per ogni audit va designato un Responsabile dell’Audit (RA), che in accordo con il DL o con suo incaricato, pianifica, 
individua la data/e di audit, predispone il piano dell’audit (tenendo conto delle risultanze di precedenti audit).  
  
Il piano di svolgimento dell’audit, nel calendario aziendale, riporta le seguenti informazioni: 

● L’obiettivo dell’audit 
● L’oggetto dell’audit (tutto il sistema, solo una parte ecc.) 
● Il Responsabile del Gruppo di Audit e eventuale altro Auditor  
● Le funzioni coinvolte 

 
Le funzioni aziendali ed i lavoratori operanti nelle aree aziendali sottoposte a verifica, devono essere informati 
preliminarmente dello svolgimento dell’audit, ad esempio attraverso comunicazione del piano di audit appeso in 
bacheca, e devono essere disponibili e presenti durante l’attività di audit. 
 
 
Documenti di riferimento: 
  
PS 09 MONITORAGGIO DEL SISTEMA  
 

1.1 Identificazione degli auditor interni  

 
Il DL identifica gli auditor interni che devono essere soggetti indipendenti dalle attività oggetto di audit; solitamente è 
sufficiente un solo auditor interno. 
 
Gli auditor, oltre ad essere informati in merito al MOG aziendale (art. 30), devono avere una formazione in materia di:  

- Modelli di organizzazione e gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; 
- Modalità di svolgimento delle attività di audit interno di un MOG (può essere un utile riferimento la ISO 

19011); 
- Legislazione in materia di salute e sicurezza applicabile all’azienda. 

 
Gli auditor selezionati hanno:  

- Capacità di stilare rapporti scritti, redigere check list, intervistare il personale; 
- Conoscenza nel campo della SSL o formazione sufficiente a conoscere la legislazione applicabile, le 

caratteristiche e le specificità dello specifico settore produttivo dell’organizzazione sottoposta ad audit, i rischi 
presenti, le tecniche di prevenzione utilizzabili per fronteggiarli. 

 

1.2 Conduzione dell’audit 
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L’auditor procede, dopo una riunione di apertura, all’esecuzione dell’audit sulla base del piano di audit e rileva, 
attraverso evidenze oggettive, la conformità o la non conformità delle attività valutate rispetto ai requisiti fissati, 
documentandone i risultati. 
Le informazioni relative all’attività di auditor avvengono attraverso: 
 

- Documenti 
- Interviste 
- Osservazioni 

 
Al termine redige un verbale di audit per documentare quanto emerso, tale verbale deve contenere: 
 

- Giudizio di sintesi con osservazioni e rilievi positivi e negativi; 
- Indicazione delle Non Conformità/Osservazioni riscontate con rinvio ai relativi rapporti che devono essere 

allegati al rapporto stesso. 
 
L’audit termina con la presentazione (ad esempio in sede di riunione di chiusura), effettuata dall’auditor al DL ed ad altri 
soggetti che il DL potrà discrezionalmente coinvolgere, delle risultanze di audit, incluse eventuali non conformità, i rilievi 
o le osservazioni registrate e gli aspetti positivi emersi. 
Per ogni non conformità rilevata è necessario trattare o attuare un’azione correttiva che va gestita come riportato nella 
procedura PS 10- SEZ. 8.3. GESTIONE NC. 
La documentazione prodotta deve essere archiviata.  
I risultati dell’Audit saranno oggetto del riesame per il miglioramento del sistema 
 
Documenti di riferimento: 
 
Verbale di audit  

1.1 Riesame  

L’alta direzione e/o il DL deve periodicamente riesaminare il Sistema di gestione e Modello Organizzativo per verificare 
che: 
 

- Sia attuato con efficacia  
- Sia idoneo per il mantenimento ed il miglioramento nel tempo delle misure adottate  
- Garantisca il raggiungimento degli obiettivi  
- Permetta di esprimere una valutazione sulle prestazioni complessive  
- Consenta di programmare le attività per il miglioramento continuo.  

 
I risultati che scaturiscono da questo processo, in relazione al periodo indagato possono portare, se necessario, a 
modificare il Sistema di gestione e Modello Organizzativo, la sua articolazione di funzioni, i suoi obiettivi.  
È opportuno che questo processo sia attuato almeno una volta l’anno. 
Bisogna individuare una funzione aziendale che si occupi di raccogliere i dati e gli elementi che consentano un efficace 
riesame del modello. 
L’esito del riesame è riportato su un verbale annotando gli elementi trattati e le azioni che si è deciso di attuare e/o le 
soluzioni ad eventuali problemi riscontrati. 
Viene fissato il nuovo piano di miglioramento annuale. 
Qualora il DL lo ritenga opportuno può far coincidere il Riesame con la riunione periodica, ove prevista, di cui all’art 35 
del D. Lgs, 81/2008 e s.m.i.  
In questo caso le figure aziendali ed i temi trattati devono rispettare anche quanto previsto dalla legislazione. 
 
Documenti di riferimento: 
PS 14 SEZ. 5 RIESAME 
IO 06.2 RIUNIONE PERIODICA  
PS 01 POLITICA, OBIETTIVI E PROGRAMMI PER LA SICUREZZA 

 



 

MANUALE DI GESTIONE SISTEMA SICUREZZA 

(SGSL) - PARTE SPECIFICA - 
 

MGSS 

Rif. (D.Lgs. 231/01 - Linee guida Uni Inail ANCE – 
Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di 
organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie 
imprese (PMI)-  art.30 D. Lgs. 81/08) 

Rev. 0 del 
12/12/2016 

Pagina 17 di 24 

      

 

5.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

La Direzione nel definire obiettivi e piani di miglioramento del sistema ha tenuto conto della Politica stabilita, dei 
risultati conseguiti, della consultazione e del coinvolgimento dei lavoratori, anche per il tramite del proprio RLS, e 
dell’analisi effettuata durante il riesame della direzione. 
Le modalità di gestione del piano di miglioramento sono opportunamente descritte in specifica procedura aziendale PS 
01 POLITICA, OBIETTIVI E PROGRAMMI PER LA SICUREZZA 
 

Documenti di riferimento: 
 
PS 01POLITICA, OBIETTIVI E PROGRAMMI PER LA SICUREZZA  
8.5 PIANO DI MIGLIORAMENTO (MANUALE DELLA QUALITÀ UNI - EN ISO 9001) 

 

 
 
7 Coinvolgimento del personale 
 
7.1 Scopo 
Ogni funzione rilevante per il conseguimento degli obiettivi del SGSL deve avere consapevolezza del proprio ruolo e 
deve dare, per la parte di propria competenza e nell’ambito del proprio ruolo aziendale, il suo contributo attivo per la 
propria ed altrui sicurezza, sentendosi direttamente coinvolto e senza subire passivamente disposizioni ed ordini che 
non siano compresi. 
Il coinvolgimento del personale raggiunge un suo primo obiettivo quando tutti danno un contributo costruttivo 
all’applicazione del sistema ed al suo miglioramento con suggerimenti ed osservazioni. 
 
7.2 Generalità 
Il RSGSL e/o RSPP esamina gli obblighi di consultazione richiesti dalla legislazione e, sentito il RLS, propone le forme più 
opportune di coinvolgimento del personale per la partecipazione attiva al SGSL; quindi il Datore di Lavoro le valuta e le 
approva, facendo in modo che il RLS sia consultato nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 
La consultazione del RLS avviene in modo formalizzato nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 ed il verbale di consultazione (o 
altra attestazione equivalente) è datato, sottoscritto e conservato nell’archivio del RSGSL o RSPP. 
 
Le possibili forme di coinvolgimento del RLS e del personale possono essere: 
 

 Partecipazione attiva alla stesura del DVR o altri documenti del SGSL; 

 Raccolta di osservazioni in materia di sicurezza, nel corso di riunioni aziendali e di riunioni di gestione delle 
attività. 

 
7.3 Documentazione e registrazioni 
 

 VERBALE DI RIUNIONE  M 06.2.1 

 GESTIONE DELLE COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA, PARTECIPAZIONE, 
COINVOLGIMENTO E CONSULTAZIONE DEL PERSONALE 

IO 6.3 

 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI PS  02 
 

 SCHEDA MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI M 02.1 
 

 VERIFICA NUOVA MACCHINA, ATTREZZATURA, IMPIANTO M 02.2 
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8 Informazione, formazione, addestramento 
 
8.1 Scopo 
Questa sezione specifica i modi con cui ESEV-CPT svolge le attività di sensibilizzazione nonché di informazione, 
formazione ed addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti, previste per legge (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08). 
 
8.2 Generalità 
Il RSGSL in collaborazione con RSPP rileva le esigenze di informazione, formazione, addestramento sulla base della 
legislazione della sicurezza (D.Lgs. 81/08) e degli obiettivi del SGSL; i responsabili di funzione ed, in particolare, 
dell’Ufficio del Personale, informano tempestivamente il RSPP di eventuali esigenze di formazione esterne alla 
legislazione della sicurezza (quali: esigenze di informazione, formazione ed addestramento, richieste dalle norme sul 
lavoro, previdenziali, ecc..); quindi il RSPP, sentito il RLS,  propone i programmi di informazione, formazione ed 
addestramento al Rappresentante Legale, che li valuta e, se del caso, li approva, dopo aver consultato il RLS Il MC 
partecipa attivamente alle attività di informazione e formazione. 
Il RSGSL raccoglie l’Attestato dell’avvenuta formazione in apposito archivio che riguarda i lavoratori ed i preposti. 
 
8.3 Sensibilizzazione 
L’attività di sensibilizzazione (finalizzata al miglioramento della consapevolezza dei lavoratori circa il funzionamento e gli 
obiettivi del SGSL) è estesa a tutto il personale dell’organizzazione e viene attuata con continuità e periodicamente con 
le seguenti modalità: 
 

 Riunioni periodiche (di norma annuali) in cui il Datore di Lavoro esprime direttamente a tutti i lavoratori 
l’impegno di SSL dell’azienda, la politica, gli obiettivi, i traguardi e i programmi di SSL, nonché la necessità e 
l’importanza che tutti attuino il SGSL; 

 Riunioni periodiche a gruppi ristretti, in cui i rispettivi responsabili sensibilizzano il personale sui ruoli, 
responsabilità, effetti sulla sicurezza delle attività svolte, comportamenti da tenere in ogni circostanza, 
potenziali conseguenze derivanti dalla mancata attuazione del SGSL. 

 
8.4 Informazione 
L'informazione è fornita a tutti i lavoratori dell’organizzazione, in modo comprensibile per ognuno, sia al momento 
dell’assunzione sia in occasione di ogni variazione di mansione o delle condizioni di esposizione a rischio. Gli argomenti 
della informazione sono controllati dal RSGSL, anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi, e riguardano 
almeno: 
 

 I rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale; 

 Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

 I rischi specifici del cantiere cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e 
le disposizioni aziendali in materia; 

 I pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza 
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

 Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori; 

 I nominativi del RSPP e del MC, dei lavoratori incaricati di applicare le misure di lotta all’incendio, evacuazione 
e pronto soccorso. 

 
A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, informazione specifica su: 
 

 Uso delle attrezzature di lavoro; 

 Uso dei dispositivi di protezione individuale; 

 Movimentazione manuale dei carichi; 

 Presenza e lavorazione di agenti cancerogeni; 

 Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora. 
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8.5 Formazione ed addestramento 
Lo svolgimento di alcuni compiti specifici, che possono influire sulla prevenzione e la sicurezza dei lavori, richiede un 
percorso di formazione ed addestramento particolare, che ESEV-CPT eroga in conformità alle disposizioni di cui all’art. 
37 e successivi del D.Lgs. 81/08. 
 
Tra l’altro, sono oggetto di formazione le procedure antinfortunistiche specifiche afferenti alla mansione ed inoltre: 
 

a. Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri 
dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

b. Rischi riferiti alle mansioni specifiche ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 
e protezione caratteristici del settore. 

 
La formazione è erogata alle seguenti figure: 
 

 RSPP; RLS; Direttori Tecnici; Preposti (DOCENTI); Lavoratori. 
 
8.5.1 Responsabili ed addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) 
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di ESEV-CPT 
sono adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e sono conformi ai 
requisiti di cui all’art. 32 D. Lgs. 81/08. 
 
8.5.2 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Al RLS è erogata la formazione prevista dall’art. 37 comma 10 e 11 D.Lgs. 81/08 concernente i rischi specifici esistenti sui 
cantieri, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
 
8.5.3 Gestione dell’emergenza 
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro  in caso 
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza ricevono 
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in conformità all’art. 37 comma 9 D. Lgs. 81/08. 
 
8.6 Documentazione e registrazioni 
 

 Procedura Gestione dell’informazione, formazione, addestramento e 
verifica della consapevolezza del personale 

Ps 08 SEZ. 06 

 Adozione e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dpi PS 05 

 
 
9. Comunicazione e cooperazione 
 
9.1 Scopo 
La circolazione delle informazioni utili in tema di sicurezza è finalizzata a migliorare la consapevolezza, l’impegno e la 
cooperazione di tutti i soggetti interessati, in primo luogo i lavoratori ed i preposti. È, altresì, finalizzata al trasferimento 
di dati utili per il miglioramento del sistema. 
 
9.2 Comunicazione verso i lavoratori 
La comunicazione indirizzata verso i lavoratori riguarda i rischi generali dell’impresa di costruzioni e specifici del singolo 
cantiere, nonché gli aspetti più rilevanti del SGSL (come i compiti e le responsabilità attribuite per la sicurezza, ecc..).  
Sono strumenti di informazione e comunicazione verso e con i lavoratori: riunioni ed assemblee; comunicazioni in 
bacheca e in busta paga; comunicazioni verbali; affissioni; ecc… 
La comunicazione con i lavoratori è migliorata dal tramite e dalla consultazione con il RLS, che è estesa agli aspetti 
stabiliti per legge, agli obiettivi del SGSL ed, in genere, alle iniziative di miglioramento del sistema. 
 
9.3 Comunicazione proveniente dai lavoratori 
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La comunicazione proveniente dai lavoratori e dai preposti riguarda la segnalazione e la gestione di rilievi, osservazioni, 
proposte, provenienti dal personale dell’azienda. 
Il responsabile gerarchico) è tenuto a ricevere tempestivamente qualunque tipo di comunicazione, qualunque sia il 
livello del proponente, a valutarla e, nei casi di rilevanza, a trasmetterla al RSPP. 
 
La comunicazione è formalizzata nei casi di infortuni, incidenti, osservazioni di situazioni e comportamenti pericolosi, e 
rilievi degli Enti preposti al controllo. 
 
 
 
9.4 Rilevazione infortuni ed incidenti 
Il RESPONSABILE, se possibile con consultazione del RLS, rileva l’infortunio o l’incidente, raccoglie le                           
Informazioni importanti sull’accaduto e sulle possibili cause.  
Quindi il Direttore valuta l’accaduto, secondo la PSS 5.1 CRITERI E MODALITÀ PER GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DEGLI 
INCIDENTI SUL LAVORO e lo trasmette per conoscenza al RSPP (oltre che all’Ufficio del Personale per gli adempimenti 
verso Enti ed Amministrazioni Pubbliche). 
Le azioni preventive e correttive sono gestite previo consultazione del RLS, sotto il controllo delle funzioni responsabili; 
sono monitorate dal RSPP (che ne rileva l’esito nell’ambito della Relazione Periodica di Monitoraggio sul Sistema) e sono 
quindi oggetto di riesame del sistema da parte della Direzione. 
 
 
9.5 Osservazione di situazioni pericolose e comportamenti pericolosi 
Ogni eventuale anomalia nell’attuazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni situazione e 
comportamento pericoloso deve essere rilavata e valutata dal responsabile dell’attività/preposto (Docente), in 
collaborazione con il Direttore che deve essere informato sui fatti. 
Il preposto e/o il Capo Cantiere, in collaborazione con il Direttore di Cantiere, valutano la rilevanza dell’accaduto e, nei 
casi di importanza per gli obiettivi di prevenzione antinfortunistica e di controllo delle misure di sicurezza, informano il 
superiore gerarchico ed il RSPP secondo la PSS 6.1 GESTIONE DEI COMPORTAMENTI (all’interno della PS 09 
MONITORAGGIO). 
 
Nel seguito si opera come previsto per gli incidenti ed infortuni. 
 
9.6 Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 
In occasione del riesame, il RSGSL acquisisce i dati degli infortuni e delle malattie professionali occorsi nel periodo di 
riferimento ed elabora in forma sintetica la relativa statistica; questi dati statistici rientrano nella documentazione di 
supporto per la Relazione di Monitoraggio sul SGSL e quindi per il Riesame della direzione sulle prestazioni del sistema. 
 
I dati statistici possono essere gestiti su supporto informatico sulla base dell’art. 53 D.Lgs. 81/08. 
 
9.7 Documentazione e registrazioni 
 

 CRITERI E MODALITÀ PER GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DEGLI 
INCIDENTI SUL LAVORO 

PSS 5.1 

 ANALISI INFORTUNI  

 GESTIONE DEI CONTRATTI D’APPALTO, D’OPERA E DI 
SOMMINISTRAZIONE. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 

(MEDURI) 

 CODICE DISCIPLINARE ALL. 13.1 

 CARTELLINI IDENTIFICAZIONE PERSONALE  

 GESTIONE MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE I0 06.4 

 SCHEDA RIASSUNTIVA MODELLI IND. 

 
10 Documentazione 
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10.1 Scopo 
ESEV-CPT rende disponibile e tiene sotto controllo la documentazione di riferimento per la gestione della sicurezza, per 
far conoscere chiaramente ai dirigenti, preposti e lavoratori le modalità di accesso alle informazioni e le indicazioni 
rilevanti e per promuovere la consapevolezza a tutti i livelli dei contenuti, delle procedure e delle finalità del processo 
della sicurezza. 
 
10.2 Documentazione 
La documentazione per la gestione della sicurezza comprende: 
 

 Leggi sulla sicurezza, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l’attività che svolge; 

 Manuale e procedure aziendali del SGSL; 

 Manuali ed istruzioni per l’uso di macchine, attrezzature, DPI, forniti dai costruttori; 

 Elenchi di sostanze e preparati pericolosi, studi sui fattori di rischio; 

 Prescrizioni degli organi di vigilanza; 

 Informazioni sui processi produttivi. 
 
La documentazione formalizzata del SGSL è tenuta ed aggiornata nell’archivio cartaceo del RSGSL, che cura 
l’eliminazione della documentazione superata. 
Fanno eccezione i Piani della Sicurezza che sono disponibili nelle cartelle di cantiere. 
 
10.3 Normativa sulla sicurezza 
Per le finalità generali del SGSL, la principale normativa di riferimento è costituita da: 

 D.Lgs. 81/08 c.d. “Testo Unico della Sicurezza”; 

 Altre normative richiamate ed applicative del predetto T.U.. 
 
 
10.4 Documentazione del SGSL 
La documentazione del SGSL si integra con i documenti di gestione dell’assetto organizzativo di ESEV-CPT. 
L’organizzazione applica, ai vari livelli di competenza, le disposizioni inerenti la sicurezza contenute in questo sistema 
integrato di documenti 
Nella documentazione del SGSL sono compresi il presente MANUALE e tutti i documenti in esso citati ed allegati. 
Il presente MANUALE, previa consultazione del RLS, è predisposto dal RSGSL ed approvato dal Datore di Lavoro. 
Il MANUALE può essere articolato in allegati, costituiti da procedure, istruzioni operative e linee guida, di volta in volte 
richiamate nello stesso MANUALE. 
 
 
 
10.6 Documentazione e registrazioni 
 

 MANUALE SGSL E DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA MAN 

 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI DEL SISTEMA PR 11 

 IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI LEGALI E DI ALTRO TIPO, VALUTAZIONE DI 
CONFORMITA’ 

PS 03 

 
11 Integrazione della sicurezza nella gestione operativa aziendale 
 
11.1 Scopo 
ESEV-CPT integra il processo della sicurezza nei processi aziendali di gestione ed esecuzione, L’integrazione è finalizzata 
a migliorare la gestione delle attività svolte tenendo conto dell’esigenze di prevenzione e tutela dei lavoratori nonché di 
regolazione e miglioramento del SGSL. 
I risultati del monitoraggio del sistema, in particolare, consentono di individuare eventuali aspetti migliorabili e, per 
questo, devono essere efficacemente rappresentanti nelle decisioni gestionali ed operative a livello generale ed 
aziendale. 
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11.2 Attività finalizzate alla integrazione 
Il RSPP collabora con il D.L ed il dirigente competente, per quanto riguarda gli aspetti, le attività, i comportamenti, le 
procedure rilevanti o di miglioramento ai fini della sicurezza; il RLS è consultato per individuare e proporre specifiche 
procedure, istruzioni operative o disposizioni di regolazione o di miglioramento del SGSL. 
I dirigenti verificano e fanno attuare le disposizioni di regolazione e miglioramento del SGSL; di norma le decisioni 
possono essere formalizzate in occasione del riesame del SGSL. 
 
Eventuali elementi da sottoporre a regolazione possono essere: 
 

 Gestione dei subappalti e dei lavoratori autonomi; qualificazione e scelta dei fornitori e dei subappaltatori; 

 Gestione del monitoraggio e del riesame del sistema; 

 Gestione dell’emergenze; 

 Selezione e gestione dei dispositivi di protezione individuale; 

 Gestione degli incidenti; 

 Progettazione e realizzazione di processi, attrezzature, impianti; 

 Acquisti di servizi, materiali, macchinari e impianti; 

 Acquisto di sostanze e preparati; 

 Assunzione e qualificazione, inserimento, spostamento, cambio di mansioni dei lavoratori; 

 Sorveglianza sanitaria; 

 Organizzazione e funzionamento del SPP. 
 
Potranno essere compresi, inoltre, i seguenti aspetti: 
 

 Prevenzione incendi; 

 Manutenzione normale e straordinaria; 

 Pulizia; 

 ecc… 
 
11.3 Documentazione e registrazioni 
 

 Disposizioni verbalizzate 
 
12 Monitoraggio 
 
12.1 Scopo 
Il monitoraggio interno attuato ESEV-CPT riguarda l’attuazione del processo della sicurezza, ed è finalizzato al rilievo 
delle anomalie e delle non conformità rispetto ai requisiti della legislazione, del SGSL, delle prassi di buona tecnica 
nonché a predisporre le azioni di regolazione e miglioramento del Sistema per la Sicurezza dei Lavoratori. 
ESEV-CPT considera il monitoraggio della sicurezza rilevante con l’obiettivo di tenere sotto controllo le attività lavorative 
svolte. 
 
Questa sezione del MANUALE stabilisce le modalità per il monitoraggio, con riguardo a tutte le componenti del sistema, 
ed individua i modi, i tempi e le responsabilità per effettuare il monitoraggio. 
 
12.2 Processo di Monitoraggio 
Il monitoraggio si articola in: 
 

 Monitoraggio di 1° livello, che riguarda l’adozione delle misure di sicurezza relative alle attività fisse. 

 Monitoraggio di 2° livello, che riguarda la prestazione del sistema nella sua globalità. 
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12.3 Monitoraggio di 1° livello 
 
Il Monitoraggio di 1° livello è eseguito presso le attività fisse ed è svolto con continuità all’interno del loro processo 
produttivo; ha lo scopo di tenere sotto controllo l’attuazione delle misure preventive e protettive. 
 
 
12.4 Monitoraggio di 2° livello 
Il monitoraggio sulla funzionalità del Sistema, nella sua globalità, è effettuato dal RSGSL a cadenze prefissate ed ha lo 
scopo di stabilire se il sistema attuato: è conforme a quanto pianificato; consente di raggiungere gli obiettivi; è orientato 
al miglioramento. Inoltre, il monitoraggio fornisce le informazioni per intraprendere le opportune azioni correttive e 
preventive sul sistema. 
 
Il RSGSL raccoglie i dati del Monitoraggio di 1° livello dove rileva le non conformità del sistema nella sua globalità, 
tenendo conto dei controlli sui singoli cantieri. 
 
Questa attività segnala il livello di raggiungimento degli obiettivi del sistema. 
 
12.5 Trattamento delle non conformità 
Le non conformità riscontrate nel corso del monitoraggio possono presentarsi ai diversi livelli su cui questo è articolato 
e richiedere diverse modalità di trattamento. 
 
Le non conformità riscontate nel Monitoraggio di 1° livello richiedono un intervento immediato per il ripristino delle 
condizioni corrette, sia da parte del preposto, se questo rientra nelle sue competenze e capacità, sia da parte del 
superiore gerarchico (Direttore /RSPP). 
Le non conformità riscontrate nel Monitoraggio di 2° livello richiedono l’intervento, di solito in collaborazione, delle 
varie funzioni coinvolte secondo le competenze nel SGSL (ad es. il RSGSL è coinvolto per il riesame della correttezza 
delle procedure del Sistema, delle azioni di informazione, formazione attuate, ecc..; il Direttore o il  Datore di Lavoro è 
coinvolto per l’intervento di rimozione del problema tecnico o organizzativo riscontrato e  per gli aspetti rilevanti della 
politica aziendale). 
 
Comunque, al verificarsi di un incidente, il responsabile avvia immediatamente le azioni correttive necessarie e segnala 
l’accaduto e l’intervento attuato al RSGSL. 
 
12.6 Comunicazione verso l’Organismo Di Vigilanza 
I risultati dei monitoraggi, i documenti del “Riesame del sistema” (cfr. cap.13) ed i principali documenti di riscontro del 
Monitoraggio di 1° e 2° livello effettuato, di norma, costituiscono la documentazione primaria di informazione e di 
supporto all’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza, in materia di prevenzione dei reati sulla sicurezza sul lavoro. 
Questa documentazione è integrata a cura del RSGSL, sulla base delle esigenze prospettate dall’Organismo Di Vigilanza 
e dai regolamenti di autocontrollo adottati ESEV-CPT. 
 
12.7 Documentazione e registrazioni 
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13.1 Scopo 
Dopo la conclusione del ciclo di monitoraggio interno, il Datore di Lavoro sottopone a riesame le attività del sistema di 
gestione della sicurezza per valutare se il sistema sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al conseguimento 
degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita da ESEV-CPT. 
Il risultato del riesame è l’individuazione delle opportunità e delle necessità di miglioramento del sistema e/o delle 
prestazioni di sicurezza. 
 
 
13.2 Informazioni in ingresso 
Al termine del monitoraggio sul SGSL e, comunque, almeno una volta all’anno, il RSGSL predispone la documentazione 
di supporto per il riesame della direzione, che di norma comprende: i documenti rilevanti del monitoraggio (quali le 
statistiche infortuni; le segnalazioni degli incidenti e le segnalazioni delle non conformità da parte dei lavoratori; le 
tendenze emergenti dalle ispezioni, elaborate in forma sintetica dal RSGSL; le risultanze delle azioni di coinvolgimento 
del personale; le risultanze delle consultazioni del RLS. Può venire utilizzato ogni altro documento utile del SGSL, oppure 
documenti specificamente richiesti al RSGSL). 
 
Il RSGSL prende, altresì, in considerazione altri aspetti quali: variazioni della legislazione; particolari specifiche di 
capitolati; cambiamenti organizzativi; miglioramenti significativi di tecnologie, ecc… 
 
13.3 Risultati del riesame 
Il Datore di Lavoro effettua il riesame almeno annualmente. 
 
NB Se lo ritiene opportuno, può effettuare riesami anche ad intervalli più brevi ed anche limitati a specifici aspetti, come 
per eventi o situazioni particolarmente critici che lo rendano necessario. 
 
In conclusione del riesame, oltre a valutare lo stato di conseguimento degli obiettivi già fissati, il Datore di Lavoro 
stabilisce nuovi obiettivi e piani, nell’ottica del miglioramento progressivo, considerando l’opportunità di modificare la 
politica, le procedure o eventuali altri elementi del sistema. 
Il riesame si conclude con l’emissione di un verbale contenente una sintesi delle decisioni prese. 
Se del caso, il Datore di Lavoro rinvia al Consiglio di Amministrazione per le decisioni di competenza su aspetti rilevanti 
del SGSL (quali: l’assetto organizzativo, le deleghe o nomine, ecc..). 
 
I risultati del riesame sono comunicati a tutte le funzioni aziendali ed a tutto il personale, nei modi previsti ai capitoli 8 e 
9. 
 
13.4 Documentazione e registrazioni 
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