
LA BILATERALITÀ EDILE 
PIONIERA IN MATERIA DI SSL 



GLI ENTI DEL NETWORK CNCPT 



LA BUONA BILATERALITA’  



IL PROCESSO DI CONSULENZA TECNICA 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
D.Lgs. 81/08 – art. 51 

Comma 3: gli organismi paritetici posso 
supportare le imprese      
nell’individuazione di soluzioni tecniche 
e organizzative dirette a garantire e 
migliorare la tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro. 
Comma 6: gli organismi paritetici, 
purchè dispongano di personale con 
specifiche competenze tecniche in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
posso effettuare, nei luoghi di lavoro 
rientranti nei territori e nei comparti 
produttivi di competenza, sopralluoghi 
per le finalità di cui al comma 3.   

Statuto tipo degli Enti 
Art. 4 – scopi statutari p.to 2: L'Ente, nell’area della 
sicurezza ha per scopo [omissis.] l’effettuazione nei 
luoghi di lavoro rientranti nei territori di 
competenza, di visite tecniche finalizzate a 
supportare le imprese, nell’individuazione di 
soluzioni tecniche ed organizzative dirette a 
garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro;  
Art. 5 – strumenti e attività dell’ente p.to 2 lett. b): 

esercita tramite le visite tecniche di cantiere, ogni 
opportuno intervento nei luoghi di lavoro per 
favorire l'attuazione delle norme di legge sugli 
apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene 
del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in 
genere, avvalendosi allo scopo di tecnici 
professionalmente qualificati. 



L’ATTIVITA’ SVOLTA SUL 
TERRITORIO NAZIONALE 

 



STATISTICHE BANCA DATI 
CNCPT 

 



AREA SISMA 2016-2017 
 



Articolo 30 comma 1 

Il modello di organizzazione e di 
gestione idoneo ad avere efficacia 
esimente della responsabilità 
amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di 
personalità giuridica di cui al 
decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, deve essere adottato ed 
efficacemente attuato […] 

Articolo 51 comma 3 bis 

Gli OO.PP. su richiesta delle imprese, 
rilasciano una attestazione dello 
svolgimento delle attività e dei servizi 
di supporto al sistema delle imprese, 
tra cui l’asseverazione della adozione 
e della efficace attuazione dei modelli 
di organizzazione e gestione della 
sicurezza di cui all’articolo 30, della 
quale gli organi di vigilanza possono 
tener conto ai fini della 
programmazione delle proprie attività 

ASSEVERAZIONE DEI 
MOG 

 



IL QUADRO NORMATIVO  



SCHEMATIZZAZIONE DEL PROCESSO 



 I RISULTATI OTTENUTI 

80 IMPRESE ASSEVERATE 

35 IN POSSESSO DI SGSL CERTIFICATO 

31 PRIMO RINNOVO  

12 SECONDO RINNOVO 

2 TERZO RINNOVO 

L’impresa più piccola conta 5 addetti 



 I BENEFICI DELLA BILATERALITA’ 
EDILE 


