
Verona, 11/09/2008

TESTO UNICO  SICUREZZA SUL LAVORO
INCONTRI INFORMATIVI-FORMATIVI SUI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

L'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 ha integrato il D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, introducendo tra i reati sanzionati quelli commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela della salute sul lavoro.

IN MANCANZA DELL'ADOZIONE DEI "MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE" (previsto
dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008), in caso di morte o lesioni colpose per violazione delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro, SARANNO APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE NELLA LORO MISURA MASSIMA:

 nel caso di condanna per omicidio colposo,  con riferimento al cantiere superiore a 200 uomini-giorno, se è
stata omessa la valutazione del rischio e la realizzazione del relativo documento o non è stato nominato il
RSPP: € 258.000,00 oltre le sanzioni interdittive da tre a dodici mesi;

 nel caso di condanna per omicidio colposo nelle altre situazioni, a prescindere dagli uomini-giorno e anche
con regolare documento di valutazione del rischio e nomina RSPP: da € 64.000, 00 a € 129.000,00 oltre le
sanzioni interdittive da tre a dodici mesi;

 nel caso di condanna per lesioni gravi (oltre 40 giorni di prognosi) o gravissime: fino a € 64.000,00, oltre le
sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

CON L'ADOZIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO” LE SANZIONI
POSSONO ESSERE ATTENUATE O, ADDIRITTURA, AZZERATE.

Ance Verona – Collegio Costruttori Edili organizza un incontro informativo gratuito,
IL 13 OTTOBRE, ALLE ORE 16.30,

presso la sede dell'Associazione (via Teatro Filarmonico, 5 – Verona), riservato alle Imprese che non hanno
partecipato agli incontri dell'11 e 16 luglio scorso, sulla medesima tematica.

Seguiranno, quindi, incontri formativi per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione, con l'ausilio
di professionisti esperti in materia, con modalità operative facilitate/semplificate ed a prezzi di sicura convenienza
per le Imprese.

Data la delicatezza dell'argomento si invitano le Imprese a comunicare l'adesione, inviando la scheda allegata alla
presente, debitamente compilata, agli uffici di Ance Verona via e-mail (collegiocostruttoriedili@ancevr.it) o fax (045-
8010650), ENTRO GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2008.

È gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE
(G. Sartea)

IL DIRETTORE
(G. Sartea)
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TESTO UNICO  SICUREZZA SUL LAVORO
INCONTRI INFORMATIVI-FORMATIVI SUI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

E DI GESTIONE

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare agli uffici di Ance Verona via e-mail (collegiocostruttoriedili@ancevr.it)

o fax (045-8010650), ENTRO GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2008

INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione Azienda

Descrizione attività Numero dipendenti(1)

Città – Indirizzo E-mail Telefono e fax

Referente Ruolo aziendale

(1)Non devono essere computati i collaboratori familiari, i tirocinanti (di cui all'art. 18 L.n.
196/97), i lavoratori assunti a tempo determinato o che svolgono prestazioni occasionali, o
autonomi, o co.co.co sempre che non svolgano un'attività in forma esclusiva a favore del
committente.

TUTELA DELLA PRIVACY – D.LGS. 196/2003 – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
Ance Verona, ai sensi ed in conformità con l'art. 13, D.Lgs. 196/2003, informa che i dati raccolti
con la presente scheda sono destinati ad essere trattati esclusivamente per presente iniziativa.
I dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei dai dipendenti appositamente incaricati.
Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Data, ______________ Firma _______________________________


