
2019/2020 

                                                                                   
Modello di Organizzazione e Gestione 
per la sicurezza (MOG) 
L’asseverazione dei S.G.S.L. per imprese edili 
____________________________________ 

 Spett.le Impresa, 
le Parti Sociali dell’edilizia, ANCE Collegio dei Costruttori, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, gli Enti Paritetici del Settore 
Costruzioni, l’INAIL regionale promuovono sul territorio un progetto finalizzato ad assistere le imprese del settore 
delle costruzioni al fine di dotarle di un Modello di Organizzazione e gestione (MOG) che possa poi essere asseverato 
in conformità alla UNI D.Pr. 2/2013  
 Il progetto la cui partecipazione è gratuita, prevede un percorso formativo che coinvolge Datori di lavoro, 
Responsabili di procedura (da identificarsi in impresa), Preposti e Lavoratori delle imprese edili della provincia di 
Lecco, finalizzato all’adozione di procedure per la sicurezza che potranno essere inserite nella gestione aziendale e 
dotare l’impresa di un sistema di gestione della Sicurezza (MOG): semplificazione della gestione dei processi, 
miglioramento delle condizioni di sicurezza, e semplicità di archiviazione della documentazione, per ottenere tutti i 
vantaggi dei SGSL, senza l’appesantimento di voluminosi manuali generici ed inapplicabili alla realtà delle aziende del 
settore delle costruzioni . 
 La partecipazione al progetto, GRATUITA, è un reale investimento nella sicurezza aziendale che potrà dare 
anche un riscontro nella decontribuzione del premio INAIL (OT24). 

L’investimento in sicurezza è un vero e proprio investimento imprenditoriale. 
 Iscriversi al progetto consente infatti di formare le figure apicali dell’azienda insieme ai lavoratori del 
cantiere e di adottare procedure di sicurezza per l’implementazione di un “MOG”, efficaci per la prevenzione degli 
infortuni, aventi presunta efficacia esimente in relazione all’applicazione della L. 231/01 (responsabilità penale degli 
enti), e di poter in seguito far asseverare il modello così implementato. 
 Al termine del ciclo di formazione per le diverse figure del cantiere, verrà rilasciato un attestato di frequenza 
ed apprendimento che comproverà l’avvenuta partecipazione dell’azienda al progetto. 
 Il progetto 2019/20 è un’occasione che vi invitiamo a non perdere, tenuto conto anche del fatto che lo sconto 
INAIL OT24, laddove si raggiunga il punteggio necessario, per una media impresa, copre interamente il costo di 
partecipazione del personale e permette all’azienda di risparmiare risorse economiche mentre forma i propri 
dipendenti, come richiamato dal D.Lgs 81/2008. 
   
Lo schema del progetto è sotto riportato. 
 
Soggetto    

Datore di Lavoro e 
Responsabile di procedura  
 

Conferenza 4 ore Lezione d’Aula 4 ore Lezione in impresa 4 ore 

Preposto/Lavoratore 
 
 

 Lezione in impresa 4 ore Lezione in cantiere 4 ore 

 

 

Si ricorda infine che per le imprese iscritte all’ANCE è a disposizione il software “Squadra231” che, nell’ambito del progetto verrà 

utilizzato per assistere le aziende nell’implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione predisposto in conformità al 

Codice Etico ANCE, riconosciuto dal Ministero dell’Interno e pertanto dotato di efficacia esimente in relazione ai reati previsti dalla 

L.231/01.  

 

 

Compilare il modulo di iscrizione allegato.      

Per informazioni:  

Diego Pirovano – geometra@espelecco.it - 0341495510 
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Modulo di iscrizione 

Da spedire al ------------------: 
mail: geometra@espelecco.it  

entro e non oltre   30/09/2019 
 

Le lezioni formative avranno inizio a partire dal mese di DICEMBRE 2019 

La sottoscritta impresa 
 
 

Ragione Sociale                                                                                                   con sede in via 
 
 

Cap             Città                                                                                                Telefono  
 
 

Partita IVA            Posizione Assicurativa INAIL                              Numero Iscrizione Cassa Edile 
 
 

e-mail       

Iscritta in ANCE  □SI □ NO 
 

chiede di iscriversi al progetto: 
 

Modello di Organizzazione e Gestione 
per la sicurezza 

L’asseverazione dei SGSL per imprese edili 
FORMAZIONE PER LE AZIENDE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: 

LA TUTELA CHE FA ANCHE RISPARMIARE 
 
 

Ruolo Cognome e Nome Codice fiscale 

Datore di Lavoro 
  

Responsabile delle procedure 
  

Preposto/lavoratore 
  

Preposto/lavoratore 
  

Preposto/lavoratore 
  

Preposto/lavoratore 
  

 
Il numero dei lavoratori che l’azienda intende far partecipare al progetto è a discrezione del Datore di Lavoro 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CONDULTABILE SUL SITO 
WWW.ESPELECCO.IT 
 
 
 
 
 

Luogo e Data      Timbro e Firma leggibile del Rappresentante Legale 
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