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CHI SIAMO
Associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921 (UNIM)
E’ riconosciuta da
D.P.R. 1522 del 1955 «Riconoscimento della personalità giuridica dell’UNI»
Legge 317/86 recepisce la Direttiva 83/189/CE «Procedura d’informazione»
D. Lgs. n. 223/2017 «Adeguamento al Regolamento UE n. 1025/2012»
Il campo di attività si estende progressivamente a tutti i settori
dell’economia ad esclusione delle materie elettriche ed elettrotecniche

Un Ente tra i big della normazione
aperto a nuove sfide globali

STATUTO – Edizione 2020
è Organismo Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione
Europea ai sensi del Regolamento UE n.1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo n.223/2017.
UNI è una associazione senza scopo di lucro con sede in Milano. I principi cui si ispira sono di
.
UNI agevola gli attori economici e sociali, di diritto pubblico o privato, interessati a elaborare, promuovere e diffondere la
normazione tecnica quale
e nell’attuazione di pratiche coerenti con
esso.
Lo scopo di UNI è svolgere attività di normazione, ossia studiare, elaborare, approvare, pubblicare e diffondere documenti di
applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento – al fine di coordinare gli
, con l’obiettivo di
sforzi per
, in tutti i settori economici, produttivi e sociali.
Le modalità proprie dell’attività di normazione svolta da UNI sono la
, la
, la
, la
e l’
. In tale prospettiva, UNI orienta la propria attività all’individuazione di soluzioni dei problemi
la
mediante processi innovativi, capaci di assicurare uguale benessere alle generazioni presenti e future, mediante
.
l’implementazione di un

,

STATUTO – Edizione 2020
Per il raggiungimento dei suoi scopi UNI provvede a:
a)

o altri tipi di documenti di carattere tecnico ed a curarne la pubblicazione e la diffusione;

b) gestire e
italiano del

dell’Italia nelle attività di normazione europea e internazionale, in qualità di membro
– Comitato Europeo della Normazione e dell’
– Organizzazione Internazionale della Standardizzazione;

c) mantenere i rapporti e

gli

degli altri Paesi;
o altri tipi di documenti di carattere tecnico;
o altri tipi di documenti di carattere tecnico attraverso

servizi di formazione e di interpretazione;

nazionale, europea, internazionale e di produzione estera;
verso tutte le componenti della società civile e della Pubblica Amministrazione con
particolare attenzione al mondo degli studenti e dei consumatori;
riguardanti la normazione e la sua interazione con altre pratiche e
discipline, con particolare attenzione al mondo accademico e a quello della ricerca;
carattere normativo, e di valorizzazione del “

”;

rispetto alle norme tecniche e altri tipi di documenti a

j) attuare tutte le iniziative per la tutela dei diritti e la vendita delle norme;
k) assumere ogni altra iniziativa giudicata utile al raggiungimento dei suoi scopi.
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Partecipazione e attività di interfaccia

Asseverazione dei MOG-SSL
UNI/PdR 2:2013

Indirizzi operativi per l'asseverazione nel settore delle

UNI/PdR 22:2016

Linee Guida per la procedura operativa per l'asseverazione dei modelli di
organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle aziende dei

UNI/TR 11709:2018

Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della
salute e sicurezza - Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici

UNI 11751-1:2019

Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel
settore delle
o di

UNI 11751-2:2020

Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della
salute e sicurezza (MOG-SSL) - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza delle figure professionali tecniche coinvolte nel processo di
asseverazione nel settore delle
o di

e di

Asseverazione dei MOG-SSL
prUNI1607803

Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) ,
,
e
– Parte 1: Modalità di
asseverazione da parte di Organismi Paritetici"

prUNI1607804

Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della
,
salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) ,
e
– Parte 2: Requisiti di
conoscenza, abilità autonomia e responsabilità delle figure professionali coinvolte
nel processo di asseverazione"

prUNI1608716

Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) –
- Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi
Paritetici

prUNI1608717

Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) –
– Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e
responsabilità delle figure professionali tecniche coinvolte nel processo di
asseverazione

Asseverazione dei MOG-SSL
Gruppo di lavoro
UNI/CT 042/GL 55

UNI 11751-1:2019
UNI 11751-2:2020

UNI/PdR 2:2013
Tavolo «Asseverazione nelle costruzioni
edili e di ingegneria civile»

prUNI1607803
UNI/TR 11709:2018
prUNI1607804

UNI/PdR 22:2016
Tavolo «Asseverazione nei
servizi ambientali»

prUNI1608716
prUNI1608717

Asseverazione dei MOG-SSL
UNI/TR 11709:2018

2.
3.
4.
5.

Riferimenti normativi
Termini e definizioni
Ruoli e responsabilità
Fasi del processo di asseverazione
 Istruttoria
 Verifica adozione e attuazione del MOG
 Valutazione finale da parte dell’OP
6. Validità, mantenimento e sorveglianza
7. Conoscenze, abilità e competenze dei verificatori
 Conoscenze, abilità e competenze
 Comportamento professionale
 Acquisizione, mantenimento e miglioramento delle
competenze
Appendici:
A. Tempi indicativi per l’esecuzione della verifica in campo del
processo di asseverazione
B. Percorso formativo e caratteristiche professionali per i
verificatori
•
Bibliografia

Gli Organismi Paritetici “rilasciano una attestazione dello svolgimento delle
attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’
della adozione e della efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30,
(omissis….) attraverso l’istituzione di specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.”
L’

si configura come una

, a testimonianza di modalità
organizzative e gestionali fondate sull'approccio partecipativo realizzate e
perseguite da parte di un'organizzazione con la partecipazione delle
rappresentanze dei lavoratori, aziendali e territoriali, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.

Il presente rapporto tecnico intende fornire indicazioni di
rispetto alle quali i singoli OP possono sviluppare il proprio
processo di asseverazione, con modalità adeguate alle specifiche peculiarità
settoriali.
Il presente rapporto tecnico fornisce altresì il testo valido per l'elaborazione
delle
che trattino le modalità di asseverazione da parte degli
Organismi Paritetici (OP) di specifici settori.

Asseverazione dei MOG-SSL

UNI/TR 11709:2018

UNI 11751-1:2019

Introduzione
Scopo e campo di applicazione
Riferimenti normativi
Termini e definizioni
Ruoli e responsabilità
Fasi del processo di asseverazione
 Istruttoria
 Verifica adozione e attuazione del MOG
 Valutazione finale da parte dell’OP
6. Validità, mantenimento e sorveglianza
7. Conoscenze, abilità e competenze dei verificatori
 Conoscenze, abilità e competenze
 Comportamento professionale
 Acquisizione, mantenimento e miglioramento delle
competenze
Appendici:
A. Tempi indicativi per l’esecuzione della verifica in campo del
processo di asseverazione
B. Percorso formativo e caratteristiche professionali per i
verificatori
•
Bibliografia
•
1.
2.
3.
4.
5.

UNI 11751-2:2020

4. Processo di asseverazione
 Fase 1: istruttoria
 Fase 2: verifica attuazione del modello
 Fase 3: valutazione
5. Documento di asseverazione
 Contenuti del documento di asseverazione
7. Validità e mantenimento dell’asseverazione
 Validità
 Mantenimento
 Sospensione o revoca
 Imprese con SGSL certificato
Appendici:
A. Richiesta di asseverazione
B. Tempi minimi per l’esecuzione della fase 2
•
Bibliografia
4. Compiti e attività specifiche delle figure professionali
 Tecnico verificatore (TV) e resp. gruppo di verifica (RGV)
 Componente tecnico della CPTC
5. Conoscenze, abilità e competenze
6. Elementi per la valutazione e convalida dei risultati
dell’apprendimento
Appendici:
A. Aspetti etici e deontologici applicabili
B. Riferimenti legislativi applicabili
C. Definizioni di apprendimento
•
Bibliografia

Asseverazione dei MOG-SSL

UNI 11751-1:2019

3.16
3.18

: ...
: OP, individuato secondo le modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva di settore, che

 riceve dall’impresa la richiesta di asseverazione e segue l’intera
pratica
3.17

: OP con funzioni di
degli OP di riferimento
 riceve dall’OP di riferimento la documentazione relativa alle
pratiche di asseverazione
 gestisce il registro nazionale delle imprese asseverate

UNI 11751-2:2020

4. Processo di asseverazione
 Fase 1: istruttoria
 Fase 2: verifica attuazione del modello
 Fase 3: valutazione
5. Documento di asseverazione
 Contenuti del documento di asseverazione
7. Validità e mantenimento dell’asseverazione
 Validità
 Mantenimento
 Sospensione o revoca
 Imprese con SGSL certificato
Appendici:
A. Richiesta di asseverazione
B. Tempi minimi per l’esecuzione della fase 2
•
Bibliografia
4. Compiti e attività specifiche delle figure professionali
 Tecnico verificatore (TV) e resp. gruppo di verifica (RGV)
 Componente tecnico della CPTC
5. Conoscenze, abilità e competenze
6. Elementi per la valutazione e convalida dei risultati
dell’apprendimento
Appendici:
A. Aspetti etici e deontologici applicabili
B. Riferimenti legislativi applicabili
C. Definizioni di apprendimento
•
Bibliografia

Asseverazione dei MOG-SSL
UNI 11751-1:2019

prUNI1607803

4. Processo di asseverazione
 Fase 1: istruttoria
 Fase 2: verifica attuazione del modello
 Fase 3: valutazione
5. Documento di asseverazione
 Contenuti del documento di asseverazione
 Registro nazionale
6. Compiti dell’OP con funzioni di coordinamento
7. Validità e mantenimento dell’asseverazione
 Validità
 Mantenimento
 Sospensione o revoca
 Imprese con SGSL certificato
Appendici:
A. Richiesta di asseverazione
B. Tempi minimi per l’esecuzione della fase 2
•
Bibliografia

4. Ruoli e responsabilità
5. Processo di asseverazione
 Fase 1: istruttoria
 Fase 2: verifiche adozione ed efficace attuazione MOG
 Fase 3: valutazione
6. Attestato di asseverazione
7. Validità e mantenimento dell’asseverazione
 Validità
 Mantenimento
 Sospensione o revoca
8. Rinnovo
Appendici:
A. Modulo di richiesta di asseverazione
B. Tempi minimi per l’esecuzione della fase 2
•
Bibliografia

prUNI1607804

4. Compiti e attività specifiche delle figure professionali
 Tecnico verificatore (TV) e resp. gruppo di verifica (RGV)
 Componente tecnico della CPTC
prUNI1608717
5. Conoscenze, abilità e competenze
6. Elementi per la valutazione e convalida dei risultati
dell’apprendimento
Appendici:
A. Aspetti etici e deontologici applicabili
B. Riferimenti legislativi applicabili
C. Definizioni di apprendimento
UNI 11751-2:2020
•
Bibliografia

prUNI1608716

4. Compiti e attività specifiche delle figure professionali
 Tecnico verificatore (TV) e resp. gruppo di verifica (RGV)
 Componente tecnico della CPTC
5. Conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità
Appendici:
A. Elementi per la valutazione della conformità
 Accesso al processo di valutazione
 Metodi di valutazione applicabili
 Mantenimento
 Rinnovo
A. Aspetti etici e deontologici applicabili
•
Bibliografia

Asseverazione dei MOG-SSL
prUNI1607803

prUNI1608716

4. Ruoli e responsabilità
•

Richiesta di asseverazione da parte dell’azienda

•

Gestione della richiesta da parte dell’OP

•

Pre-verifica

•

Verifica documentale

•

Verifica tecnica

•

Rapporto di verifica

•

Conclusione delle attività di verifica

•

Parere della CPTC

•

Gestione delle NC

•

Decisione dell’OP

 Fase 1: istruttoria
 Fase 2: verifiche adozione ed efficace attuazione MOG
 Fase 3: valutazione
6. Attestato di asseverazione
7. Validità e mantenimento dell’asseverazione
 Validità
 Mantenimento
 Sospensione o revoca
8. Rinnovo
Appendici:
A. Modulo di richiesta di asseverazione
B. Tempi minimi per l’esecuzione della fase 2
•
Bibliografia

... per approfondire

... per rimanere aggiornati

... per partecipare

... per partecipare

Osservazioni?

Domande?
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Dubbi?

