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Le PMI, a seguito dell’emissione del Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014, 

possono adottare un modello di gestione della salute e sicurezza per prevenire i 

reati previsti dal D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94 SICUREZZA) e dall’articolo 25septies 

del D. Lgs. 231/01 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 
 

 

 
 

 

Si evidenzia che le procedure semplificate del modello di organizzazione e gestione 

proposto delineano una serie di scelte organizzative tali da ottemperare a tutti gli 

obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 

fornendo modelli e procedure che affrontano i seguenti temi: 

la politica aziendale; gestione delle emergenze e primo soccorso;  

gestione appalti; gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti, 

luoghi di lavoro, agenti fisici chimici e biologici; 

riunioni periodiche e consultazione RLS; sorveglianza sanitaria; 

formazione e informazione dei lavoratori; vigilanza del rispetto delle procedure di e 

istruzioni di lavoro; verifica di applicazione ed efficacia delle procedure adottate; 

documentazione e certificazioni obbligatorie;  

modalità di registrazione delle attività svolte; 

corretta articolazione delle funzioni aziendali per la verifica, valutazione, gestione e 

controllo del rischio; disciplinare idoneo a sanzionare  il mancato rispetto delle 

misure indicate dal modello; riesame e modifica del modello. 

 

ITALCERT S.r.l. nell’ambito della propria attività di certificazione di Sistemi di 

Gestione effettua audit di conformità legislativa delle procedure semplificate per la 

corretta applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione nell’ambito della 

salute e sicurezza rilasciando un certificato. 

 

 

 

In particolare il decreto recepisce le “Procedure 

semplificate per l’adozione dei modelli di 

organizzazione e gestione MOG nelle piccole e 

medie imprese PMI” approvate dalla Commissione 

Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013 in cui 

vengono semplificati alcuni aspetti organizzativi e le 

relative modalità di applicative per l’adozione e 

l’efficace attuazione di tale modello nell’ambito 

della SALUTE e SICUREZZA, quindi una possibile 

alternativa alla più complessa e costosa 

certificazione OHSAS 18001. 

Le procedure semplificate si 

applicano esclusivamente alle 

Piccole e Medie Imprese PMI 

che, in base alla normativa, 

sono enti che hanno meno di 

250 occupati e fatturato annuo 

non superiore a 50 ml €, 

oppure un bilancio annuo 

totale non superiore a 43ml €. 



 

CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  pprroocceedduurree  

sseemmpplliiffiiccaattee  ppeerr  PPMMII  iinn  

aammbbiittoo  SSIICCUURREEZZZZAA 
 

Pagina 2 di 2 

ITALCERT S.r.l. – V.le Sarca 336 – I 20126 Milano – Tel. +39.02.66104876 - Fax +39.02.66101479  

Email: italcert@italcert.it - www.italcert.it – Capitale Sociale € 88.870 interamente versato 

Registro Imprese di Milano n. Iscr. e C.F. 10598330156 – C.F./P.IVA 10598330156 – REA: Milano - 1387323 

 

 

 

Spettabile Organizzazione, per permetterci di formularVi un’offerta, Vi chiediamo di restituire la presente scheda 
conoscitiva compilata via fax allo 02-66101479 o via e-Mail all’indirizzo zaninello@italcert.it 
Per ulteriori informazioni potete contattare la Sig.ra Zaninello al numero 02-66104876 
 

Dati Anagrafici e organizzativi  

Ragione Sociale  

Sede legale 
 

Sede/i operativa/e  

 

 

 

Telefono  Fax  

Email  

Persona di 
riferimento: 

 

Numero di persone 
(dipendenti, 
collaboratori, ecc.) 
operanti nell’azienda: 

INTERNI: 

ESTERNI (es. agenti plurimandatari, commerciali ecc.):  

Turni notturni  SI  NO 

 

Organizzazione 

Principali attività 
svolte 
dall’organizzazione ed 
attive (informazioni 
tratte da statuto, 
certificato della 
camera di commercio, 
ecc.) 

 

Eventuali norme già 
certificate in azienda 

 ISO 9001  ISO 14001  ISO 13485 

 Dir. 93/42/CEE  Altro (indicare) 

L’organizzazione è già certificata su alcuni schemi succitati con ITALCERT o con altri Enti?  SI  NO 

(se applicabile) Nominativo della società di 
consulenza coinvolta nelle attività di certificazione  

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, Art. 13, vi comunichiamo che i dati da Lei forniti vengono raccolti da ITALCERT con l’esclusiva 
finalità di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati che Vi richiediamo sono indispensabili per la gestione della pratica e 
redazione di un’offerta. In assenza di Vostro consenso non sarà possibile espletare l’iter di emissione dell’offerta. TALCERT assicura in 
ogni momento l’esercizio da parte Vostra dei diritti di cui all’Art. 7 del D.L. 196 del 30.06.2003. Il titolare del trattamento dei dati è 
ITALCERT, Viale Sarca 336, Milano. 
 

Compilato da:  Data:  

 


