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Protocollo: 261/GM/mb 

Roma, 12 novembre 2015 
 

Oggetto: Indirizzi operativi per 
l’asseverazione dei MOG  del 
settore dei servizi ambientali e 
territoriali. 
        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fondazione,  organismo paritetico di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs 81/08, operante 
nel settore dei servizi ambientali e territoriali, con delibera del 30/09/2014, ha approvato una 
procedura finalizzata a fornire indirizzi operativi per il rilascio dell’asseverazione, prevista all’art. 51 
del T.U.S. dei modelli organizzativi di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottati 
dalle aziende che applicano il CCNL Federambiente, modificabile in un nuovo progetto qualora la 
Giunta esecutiva dell’Ente Nazionale Italiana di Unificazione- UNI, avesse accolto la richiesta della 
stessa Fondazione per  l’avvio di una procedura  per l’elaborazione del progetto come prassi di 
riferimento (PdR) UNI. 
 
UNI a seguito della valutazione politico-strategica , della nostra richiesta, ha autorizzato l’avvio 
della procedura di elaborazione del progetto, e in occasione dell’incontro , tenutosi il 10/11/ 2015 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, tra la Fondazione,  rappresentata dal Presidente 
Massimo Cenciotti e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI, rappresentato dal Presidente 
Piero Torretta, è stato sottoscritto il contratto di collaborazione per la definizione di un documento 
para-normativo avente per oggetto le linee guida per la procedura operativa per l’asseverazione 
dei modelli organizzativi e gestione della salute e sicurezza  nelle aziende dei servizi ambientali e 
territoriali. 
 
 
 

Ai Presidenti 
ai Direttori Generali  
ai Direttori del Personale 
ai RSPP  
ai MC 
ai RLS 
delle Aziende aderenti  

 
e, p.c. Al CdA della Fondazione  

Al Comitato Direttivo Ambiente  
di Utilitalia 
A  Asstra 
Alle Associazioni regionali 
A Fonservizi 
A Utilitatis 
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali 

Loro sedi 
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Le procedure operative, ovvero prassi di riferimento UNI sono documenti che introducono 
prescrizioni tecniche  finalizzate a definire  linee guida. L’oggetto del contratto sottoscritto dal 
titolo “Linee Guida per la procedura operativa per l’asseverazione dei modelli di organizzazione e 
gestione della salute e sicurezza nelle aziende dei servizi ambientali e territoriali” è prassi di 
riferimento UNI/PdR, e lo sviluppo del progetto si svolgerà sulla base di una attività di confronto di 
contenuti tecnici  elaborati da esperti  indicati dalle parti tra cui un project leader  nominato dalla 
Fondazione. 
 
I tempi di realizzazione del progetto di PdR, in relazione alla capacità di definizione dei contenuti 
tecnici da parte degli esperti, non dovrà superare la durata di mesi 6 a partire dalla convocazione 
del tavolo di lavoro degli esperti. 
 
 
 
 

                                                                                   Il Direttore 
                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 
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