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Sistema Asseverazione C.N.E.Bi.F.I.R.  
(art. 30, D.lgs. 81/08 e s.m.i.): 
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1. CHE COS’E’ L’ASSEVERAZIONE E RELATIVI VANTAGGI 
Con il termine Asseverazione si intende la verifica positiva, da parte dell’Organismo Paritetico, circa la 

conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, al D.lgs. 81/08 che consente il rilascio del 

certificato di asseverazione che ne attesti che il modello stesso sia adottato ed efficacemente attuato.  

L’Organismo Paritetico è uno strumento creato in comune accordo tra le parti sociali datoriali e lavorative al cui 

interno l’Organo deputato alla gestione della materia della sicurezza sul lavoro è l’OPT/OPP.  

Pertanto gli OPT/OPP hanno il ruolo strategico di assistenza delle imprese, tra cui l’attività assegnata loro dal 

testo normativo, che è appunto l’Asseverazione. 

Con “Certificato di Asseverazione” (art.51, comma3-bis) è bene specificare che si intende quel “documento 

rilasciato dall’OPT/OPP ad esito positivo dell’attività di sopralluogo/verifica/ audit. 

Detto questo i Datori di Lavoro, devono sapere che ottenere l’Asseverazione, significa rilevare che esiste e che 

sia adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione e di gestione (SGSL) idoneo ad avere 

efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. n. 231/01) con 

riferimento, chiaramente, ai reati in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con tutti i vantaggi che ne 

conseguono. Inoltre, tale certificazione assicura l’inserimento del nominativo dell’organizzazione in una lista 

“virtuosa”. 

A quanto detto aggiungiamo che l’Asseverazione è da oltre un anno inserita all’interno dei capitolati di appalto 

siano essi pubblici che privati, consentendo l’acquisizione di punteggi aggiuntivi, che spesso consentono 

l’acquisizione dell’appalto stesso. L’Asseverazione si pone dunque al di sopra di qualsiasi altro tipo di 

certificazione, anche della stessa ISO 18001/45001, che non è un modello esimente dalla responsabilità 

amministrativa, consentendo con l’Asseverazione stessa, di ottenere la massima premialità da parte dell’INAIL, 

previa presentazione OBBLIGATORIA del mod. OT23. 

C.N.E.Bi.F.I.R attraverso il suo Organismo Paritetico Nazionale e i suoi Organi Territoriali OPT/OPP  promuove a 

livello nazionale tale attività e diffonde i potenziali benefici alle imprese. 

Riepilogo dei vantaggi ottenibili attraverso l’adozione di un Sistema di Asseverazione C.N.E.Bi.F.I.R. (art. 30, 
D.lgs. 81/08 e s.m.i.): 

 miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 inserimento dell’impresa in una lista “virtuosa” di cui possono tener conto gli enti ispettivi;  

 requisito per poter accedere a bandi di gara;  

 premio sconto da parte dell’INAIL “oscillazione per prevenzione” che va dal 5 al 28 % in base al numero 
dei lavoratori presenti in azienda;  

 efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/01; 
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2. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 
L’azienda richiedente dovrà dimostrare di aver adottato ed attuato efficacemente un MOGS e relativo ad un 

sistema SGSL basato sulle seguenti fasi:  

 Definizione di obiettivi specifici e misurabili per garantire la sicurezza nella propria azienda.  

 Creazione di una Politica SSL inerente e coerente con l’ambiente di lavoro, i macchinari utilizzati e le 
mansioni dei lavoratori, portata a conoscenza delle parti interessate.  

 Pianificazione e organizzazione dettagliata del progetto sicurezza e della sua ottimale attuazione.  

 Sensibilizzazione della struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 Monitoraggio continuo sulla funzionalità del sistema adottato.  

 Riesame della direzione per valutare l’efficacia e l’efficienza del Sistema Gestionale Sicurezza sul Lavoro 
(SGSL) non coincidente con la riunione ex art. 35 del D.Lgs. 81/08.  

 DURC regolare in corso di validità.  

 Dichiarazione da parte del richiedente di messa a disposizione di personale referente per 
l'espletamento della pratica, sia per l'accesso al/ai luogo/ghi di esercizio dell’attività lavorativa che per 
tutti gli altri adempimenti previsti.  

 
Non possono presentare domanda di asseverazione tutti i soggetti che non attuano un efficace sistema di 

gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) e tutti i soggetti che siano stati oggetto di sentenze di condanna per 

reati commessi in omissione delle norme di prevenzione ovvero essere oggetto di provvedimenti di 

sospensione e/o interdittivi.  

 
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
L’Azienda che intende richiedere il Certificato di Asseverazione dovrà: 

a)  richiedere l’invio del Formulario aziendale Mod.F1 e re-inoltrare lo stesso a: segreteria@cnebifir.it ai 
fini dell’accertamento della situazione aziendale al momento della manifestazione d’interesse; 

b)  C.N.E.Bi.F.I.R trasmetterà nel termine di  20 giorni lavorativi il risultato della valutazione preliminare al 
fine di attivare le procedure necessarie; 

c) L’azienda  manifesterà  la propria volontà ad intraprendere le procedure del caso, che termineranno con 
il rilascio del certificato di Asseverazione da parte di C.N.E.Bi.F.I.R; 

d) C.N.E.Bi.F.I.R attiverà le procedure con l’OPN e gli Organismi Territoriali per le verifiche sulla regolarità o 
meno dell’Azienda e sulle misure da intraprendere per la regolarizzazione; 

e) Il contributo dovuto a C.N.E.Bi.F.I.R per l’emissione del Certificato ammonta a Euro 300,00 che verranno 
così corrisposte: in Euro 100,00 alla sottoscrizione dell’incarico e in Euro 200,00 a lavoro ultimato prima 
dell’invio del certificato di Asseverazione; 

f) Sono esclusi gli importi dovuti agli Organismi Territoriali (costi per sopralluogo/verifica/audit) che 
verranno corrisposti direttamente dall’Azienda agli stessi; 

g) Per le annualità successive il mantenimento della Certificazione è soggetto al contributo di Euro 150,00; 
h) Il contributo dovuto per l’emissione del certificato di Asseverazione per aziende in regola con il 

versamento alla bilateralità, sarà ridotto in misura del 30% sia per la prima emissione che per il 
mantenimento; 
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i) Il versamento del contributo per il rilascio del Certificato di Asseverazione avverrà attraverso bonifico 
bancario intestato a C.N.E.Bi.F.I.R.  - iban: IT20Y0538714703000002491180 – causale: contributo rilascio 
Certificato di Asseverazione. 

j) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda ad accordi specifici tra l’Ente e 
l’Azienda. 

 

4. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ASSEVERAZIONE  
Una Commissione Tecnica, composta esclusivamente da soggetti competenti e di esperienza in materia oggetto 
dell’attività, costituita appositamente da C.N.E.Bi.F.I.R. ed avrà il compito di esaminare e di approvare un 
Sistema di Gestione sulla Sicurezza idoneo, di effettuare controlli a campione per quelle situazioni dove si 
manifestino elementi di incongruenza sulla documentazione, volti alla verifica rispetto a quanto presentato. 
La concessione dell’asseverazione è subordinata al riscontro della sussistenza dei requisiti indicati nel presente 

documento in capo ai soggetti richiedenti. 

L’asseverazione viene concessa ad esclusivo uso del richiedente e non può essere ceduta a terzi. Lo stesso 

richiedente risulterà sempre unico responsabile dell’applicazione del modello organizzativo gestionale della 

sicurezza (MOGS).  

 

 

 

 


