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 Cassa edile Provincia di Firenze       

Circolare n. 181  Prot.  648 SV/ODL, Novembre 2015    Spett.le Imprese 

Spett.li Studi di Consulenza 
 CPT FIRENZE 

Circolare n. 2  Prot. 13 BB/LZ, Novembre 2015 

 

Vi comunichiamo che il CPT Firenze, a seguito dell’accordo tra le Parti Sociali (Ance-Fillea Cgil Filca Cisl-Feneal 

Uil Firenze)  del 21/9/2015, ha attivato la procedura di ASSEVERAZIONE delle Imprese. 

A tal proposito Vi alleghiamo una brochure appositamente predisposta e Vi riepiloghiamo di seguito in sintesi 

le caratteristiche e i vantaggi di questo nuovo nostro servizio:   

Cos’è l’asseverazione 

L’asseverazione è una scelta volontaria dell’impresa edile, promossa dalla CNCPT (Commissione Nazionale dei 

Comitati Paritetici Territoriali) con il sostegno di INAIL, regolamentata da UNI, che attesta l’adozione di un 

modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Comunica l’impegno dell’impresa per 

la prevenzione e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Può avere efficacia esimente della responsabilità 

amministrativa (D. Lgs. N. 231 2001) ed offre vantaggi economici. Gli organi di vigilanza possono tenerne conto 

ai fini delle loro attività ispettive. È prevista dal “Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Art. 51 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i) che assegna agli organismi paritetici il compito di rilasciare, su richiesta delle imprese, un 

attestato comprovante l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della 

sicurezza. Con l’Asseverazione, l’organismo paritetico garantisce la conformità e la corretta applicazione del 

modello adottato dall’impresa alle norme vigenti. Grazie all’Asseverazione della tua impresa potrai ora 

usufruire di una riduzione del tasso assicurativo INAIL per l’anno 2016 mediante OT24.   

Ecco, in sintesi, i numerosi vantaggi: 

• Viene utilizzata una procedura uniforme in ogni provincia italiana verificata attraverso una inchiesta 

pubblica che raccoglie le osservazioni dei principali soggetti pubblici e privati, tra cui INAIL, nel campo della 

sicurezza sul lavoro; 

• il modello di organizzazione e gestione della SSL asseverato può avere efficacia esimente della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 

di cui al D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001 e quindi delle sanzioni pecuniarie previste (minima € 25.800,00 – 

massima €1.549.370,00, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali dell’azienda); 

• rientra tra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al bando ISI indetto dall’ INAIL relativo agli 

incentivi in favore delle imprese che intendono realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

• gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini della programmazione delle proprie attività; 

• rappresenta un possibile requisito per partecipare ai bandi di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici, 

ove richiesto; 

• favorisce la riduzione dell’indice di frequenza e gravità degli infortuni; 

• migliora la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza; 

• dimostra ai soggetti coinvolti il proprio impegno nei confronti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

Siamo lieti di comunicarVi che le Parti Sociali hanno previsto, per il momento fino al 21/3/2016, uno sconto del 

20% sulle tariffe nazionali elaborate dal CNCPT. Vi alleghiamo la tabella delle tariffe già al netto del 20% di 

sconto. Le imprese che sono interessate potranno contattare il CPT Firenze chiamando il nr. 055 476531 o 

inviando una mail all’indirizzo info@cptfirenze.it. 

 

In attesa di un Vostro eventuale contatto, l’occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti. 

 
Cassa edile della provincia di Firenze CPT FIRENZE 

Il Presidente Il Vice Presidente Il Presidente Il Vice Presidente 

Dott. Sergio Vanni Ottavio De Luca Geom. Boris Baldini Laura Zucchini 

 

http://www.cassaedilefirenze.it/
http://www.cptfirenze.it/


I VANTAGGI  
DI CHI LAVORA  
IN SICUREZZA

ASSEVERAZIONE

SCOPRIAMOLI INSIEME>
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se
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CPT-AA-123456



Nuova opportunità: con l’Asseverazione della tua impresa potrai ora 
usufruire di una riduzione del tasso assicurativo INAIL per l’anno 2016 

mediante OT24 con sconti che variano dal 5% al 28%.

AS
SE
VE
RA
ZIO
NE

ASSEVERAZIONE: PER COSTRUIRE  
IN SICUREZZA “PRESENTE E FUTURO”  
DELLA TUA IMPRESA

Asseverarsi è sempre più vantaggioso!
L’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la prassi di riferimento  

UNI/PdR 2:2013 per le imprese edili offre inoltre molteplici vantaggi.

~ Possibile requisito premiante  
   nelle gare di appalto

~ Efficacia esimente (d.Lgs.231/01)
~ Ne possono tener conto gli organi      
   di vigilanza per la programmazione   
   delle visite in cantiere

I VANTAGGI DELL’ ASSEVERAZIONE

CHIAMA SUBITO IL TUO CPT
Numero verde 

800 188 722

scopri le opportunità che ti può dare - www.asseverazioneinedilizia.it

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE



Allegato II

NUMERO 

DIPENDENTI

DURATA DEGLI AUDIT (gg) per le imprese non 

in possesso di SGSL certificato

COSTO 

TOTALE

CPT FIRENZE 

COSTO CON 

SCONTO 20%

1 - 10 4 € 2.200,00 € 1.760,00

11 - 20 4,5 € 2.450,00 € 1.960,00

21 - 30 5 € 2.700,00 € 2.160,00

31 - 40 5,5 € 2.950,00 € 2.360,00

41 - 50 6 € 3.200,00 € 2.560,00

51 - 70 6,5 € 3.450,00 € 2.760,00

71 - 100 7 € 3.700,00 € 2.960,00

101 - 150 7,5 € 3.950,00 € 3.160,00

151 - 200 8 € 4.200,00 € 3.360,00

201 - 250 8,5 € 4.450,00 € 3.560,00

251 - 300 9 € 4.700,00 € 3.760,00

301 - 400 10 € 5.200,00 € 4.160,00

400 - 500* 11 € 5.700,00 € 4.560,00

* Superati i 500 dipendenti, la durata degli audit viene incrementata di 1 giorno ogni 100 unità

Fattori di incremento dei tempi audit

1 - Numero elevato di macchine/attrezzature

2 - Attività complesse

3 - Livello elevato di normativa specifica (amianto, attività a rischio di  

      incidente  rilevante, ecc.)

4 - Riscontro di non conformità tali da prevedere audit aggiuntivi

5 - Personale che parla lingue diverse

TEMPI INDICATIVI DI AUDIT E TARIFFE NAZIONALI DI

RIFERIMENTO PER IMPRESE NON IN POSSESSO DI SGSL

CERTIFICATO

TABELLE VALIDE PER RICHIESTE FINO AL 21/03/2016



Allegato II

TABELLE VALIDE PER RICHIESTE FINO AL 21/03/2016

NUMERO 

DIPENDENTI

DURATA DEGLI AUDIT (gg) per le imprese in 

possesso di SGSL certificato

COSTO 

TOTALE

CPT FIRENZE 

COSTO CON 

SCONTO 20%

1 - 20 2 € 1.200,00 € 960,00

21 - 50 2,5 € 1.450,00 € 1.160,00

51 - 100 3 € 1.700,00 € 1.360,00

101 - 200 3,5 € 1.950,00 € 1.560,00

201 - 300 4 € 2.200,00 € 1.760,00

301 - 400 5 € 2.700,00 € 2.160,00

400 - 500 6 € 3.200,00 € 2.560,00

* Superati i 500 dipendenti, la durata degli audit viene incrementata di 1 giorno ogni 100 unità

Fattori di incremento dei tempi audit

1 - Numero elevato di macchine/attrezzature

2 - Attività complesse

3 - Livello elevato di normativa specifica (amianto, attività a rischio di 

     incidente rilevante, ecc.)

4 - Riscontro di non conformità tali da prevedere audit aggiuntivi

5 - Personale che parla lingue diverse

TEMPI INDICATIVI DI AUDIT E TARIFFE NAZIONALI DI

RIFERIMENTO PER IMPRESE IN POSSESSO DI SGSL 

CERTIFICATO



Allegato II

TABELLE VALIDE PER RICHIESTE FINO AL 21/03/2016

NUMERO 

DIPENDENTI

DURATA DEGLI AUDIT DI MANTENIMENTO 

(gg) 

COSTO 

TOTALE

CPT FIRENZE 

COSTO CON 

SCONTO 20%

1 - 20 1 € 700,00 € 560,00

21 - 50 1,5 € 950,00 € 760,00

51 - 100 2 € 1.200,00 € 960,00

101 - 200 2,5 € 1.450,00 € 1.160,00

201 - 300 3 € 1.700,00 € 1.360,00

301 - 400 4 € 2.200,00 € 1.760,00

400 - 500 5 € 2.700,00 € 2.160,00

* Superati i 500 dipendenti, la durata degli audit viene incrementata di 1 giorno ogni 100 unità

Fattori di incremento dei tempi audit

1 - Numero elevato di macchine/attrezzature

2 - Attività complesse

3 - Livello elevato di normativa specifica (amianto, attività a rischio di 

incidente rilevante, ecc.)

4 - Riscontro di non conformità tali da prevedere audit aggiuntivi

5 - Personale che parla lingue diverse

TEMPI INDICATIVI DI AUDIT E TARIFFE NAZIONALE DI

RIFERIMENTO PER AUDIT DI MANTENIMENTO




