Asseverazione
del Modello organizzativo di gestione
e controllo della sicurezza aziendale

Cos’è l’Asseverazione
“processo attraverso il quale, tramite idonee verifiche, l’Ente,
per il tramite della Commissione paritetica costituita nel
proprio ambito, dichiara, ai sensi dell’articolo 51, comma 3bis del d.lgs. n. 81/2008, di aver verificato la corretta
adozione e l’efficace attuazione da parte dell’Organizzazione
richiedente di un modello di organizzazione e gestione
conforme ai requisiti di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008
e ne rilascia l’attestazione”

I Vantaggi
I vantaggi di asseverare un modello organizzativo sono
molteplici tra cui:

Comunicare l'impegno dell'impresa in
materia di sicurezza
Esimenza dalla responsabilità
amministrativa delle società Dlgs 231/01
per reati in materia di
Sicurezza sul lavoro
Sconto del premio INAIL complessivo del
35%-40%, in funzione dei diversi parametri.

DURATA ASSEVERAZIONE
Il servizio dura 3 anni

Il primo anno viene attivato il servizio, nei successivi due
anni vengono eseguite 2 verifiche di mantenimento

AUDITOR
Albo Nazionale Auditor

Figure professionali adeguatamente formate che
svolgeranno per conto di E.BI.GEN l’attività di verifica
all’interno delle aziende

FORMAZIONE
Corso di formazione Auditor

Il corso di formazione ha una durata di 48 ore
[32h on-line + 16h aula]
Nel caso di Auditor già formati la Commissione valuterà il
cv del professionista per l’iscrizione automatica all’Albo.
E-mail per l’invio del candidato:
asseverazione@ebigen.org

Come richiedere il servizio
La fase istruttoria si apre con la richiesta di asseverazione, inoltrata
ad EBIGEN da parte dell’azienda richiedente mediante la
compilazione e sottoscrizione del modulo “Richiesta Asseverazione”.
EBIGEN, ricevuta la richiesta di asseverazione, corredata della
relativa documentazione accompagnatoria, procede alla verifica
dell’ammissibilità della stessa.

AZIENDA

STA

RICHIEDE IL SERVIZIO INVIADO LA
RICHIESTA COMPILATA AD EBIGEN

EBIGEN VALUTA LA
DOCUMENTANZIONE E
FORMULA
L’OFFERTA

L’AUDITOR

EFFETTUA LA VISITA ISPETTIVA IN
AZIENDA E REDIGE I VERBALI PER LA
COMMISSIONE DI ASSEVERAZIONE

EBIGEN RILASCIA l’ATTESTATO
DI ASSEVERAZIONE
LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO VIENE EFFETTUATA DIRETTAMENTE
DA EBIGEN ALL’AZIENDA CON PAGAMENTI 50% AL MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICA E 50% AL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE

