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1. 1. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA Si No Nota  

1.  Copia del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
(M.O.G.) 

   

2.  Elenco dei REATI COPERTI  DAL MODELLO (solo se non 
indicati all’interno del Modello stesso) 

   

3.  Copia delibera CDA per l’adozione del M.O.G    

4.  Elenco siti in cui è applicato    

5.  Elenco delle RESPONSABILITA’ di applicazione del M.O.G. 
(solo se non indicati all’interno del Modello stesso) 

   

6.  Copia PIANO DI FORMAZIONE  riferito al M.O.G (che può 
essere all’interno del piano formativo aziendale) 

   

7.  Copia Organigramma / funzionigramma    

8.  Deleghe di poteri / funzioni    

9.  Copia del ultimo bilancio approvato    

 

2. 2. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO (O.D.V.) Si No Nota  

1.  Nomina o delibera del CDA per l’incarico dei membri del 
O.D.V. 

   

2.  Copia ultimi  3 o 5 rapporti di AUDIT del ODV    

3.  Segnalazioni  INTERNE o  ESTRENE all’ ODV degli ultimi 3 
o 5 (es: verbali o notifiche da parte di Enti pubblici di 
vigilanza e controllo) 

   

4.  Azioni correttive / prescrizioni / sanzioni  da parte del ODV    

5.  Procedura di comunicazione al O.D.V. dei cambiamenti 
significativi 

   

6.  Modalità / procedure di comunicazione al O.D.V.    

 

3. 3. CODICE ETICO Si No Nota  

4.  Copia del CODICE ETICO    

5.  Procedura con cui viene messo a disposizione delle parti 
interessate,  anche in caso di cambiamenti organizzativi 

   

 

6. 4. SISTEMA SANZIONATORIO Si No Nota  

1.  Copia del SISTEMA SANZIONATORIO    

2.  Eventuali SANZIONI E negi ultimi 3 o 5 anni    
7.  

8.  
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9. 5. SICUREZZA SUL LAVORO Si No Nota  

1.  Copia manuale del sistema di gestione 18001 o UNI INAIL 
2001 (se presenti) 

   

2.  Copia della politica di Salute e sicurezza sul lavoro (se 
presenti) 

   

3.  Elenco siti dove è svolta l’attività aziendale    

4.  Identificazione del datore di lavoro (eventuali verbali del 
CdA, etc) 

   

5.  Eventuali Deleghe del datore di lavoro    

6.  Mansionario con descrizione delle attività svolte e delle 
attrezzature utilizzate per ciascuna mansione (non necessario 
se chiaramente indicato nel DVR) 

   

7.  Copia organigramma aziendale con indicazione delle figure 
della sicurezza (uno per ciascuna sede se presenti più siti) 

   

8.  Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.lgs 81/08 
(uno per ciascuna sede se presenti più siti) 

   

9.  Documenti di valutazione su rischi specifici (successivi al 
Titolo I D.Lgs. 81/08 smi) 

   

10.  Modalità con cui l’azienda valuta i rischi in fase preventiva 
prima dell’acquisto e/o dell’introduzione di nuove 
tecnologie, preparati pericoloso, ecc 

   

11.  Piano di miglioramento aziendale    

12.  Piano delle attività di informazione / formazione 
/addestramento  e/o del skill matrix. Registrazione delle 
avvenute attività. 

   

13.  Modalità con cui viene verificata l’efficacia della 
formazione/competenza del personale 

   

14.  Statistiche infortuni ultimi 3 o 5 anni    

15.  Elenco denuncie di malattie professionali ultimi 3 o 5 anni    

16.  Procedura di segnalazione dei near miss, segnalazioni, ecc    

17.  Near Miss/ Osservazioni ultimi 3 o 5 anni    

18.  Procedura per la gestione dei fornitori, qualifica e selezione e 
redazione contratti appalto ex Art. 26 - DUVRI 

   

19.  Elenco appalti e valutazione dei rischi interferenziali (es: 
DUVRI, PSC, POS) 

   

20.  Modalità con la quale viene gestito l’accesso di terzi al sito 
produttivo e informato il personale delle misure di sicurezza  

   

21.  Segnalazioni INTERNE o ESTERNE degli 3 o 5 anni (es: 
verbali o notifiche da parte di Enti pubblici di vigilanza e 
controllo) 

   

22.  Riunione periodica ex art. 35 d.lgs 81/08 con risultanze    

23.  Ultimi 3 o 5 verbali di riesame della direzione (se presenti)    

24.  Audit di prima parte con risultanze ed eventuali check o altro 
materiale (se presenti) 

   

25.  Audit di seconda parte con risultanze (se presenti)    

26.  Audit di terza parte con risultanze (se presenti)    

27.  Elenco impianti e attrezzature (tenere a disposizione le 
conformità di legge) 
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28.  Registro attrezzature e piano delle manutenzioni compilato e 
aggiornato (uno per ciascuna sede se presenti più siti) 

   

29.  Eventuali autorizzazioni (deroghe uso locali interrati, 
autorizzazioni ministeriali suo agenti biologici, etc) 

   

30.  Eventuali Registri (cancerogeni, biologici, etc)    

31.  Registro incendio e CPI eventuale     

32.  Verbale prova di evacuazione (uno per ciascuna sede se 
presenti più siti) 

   

33.  Elenco dei Dispositivi di protezione Individuale suddiviso 
per mansione (non necessario se chiaramente indicato nel 
DVR) 

   

34.  Elenco delle procedure di salute e sicurezza    

35.  Elenco indicatori relativi alla sicurezza che vengono 
monitorati 

   

36.  Verbali relativi alle attività di controllo e vigilanza da parte 
dei preposti / dirigenti 

   

37.  Indicazione del budget della sicurezza ultimi 3 o 5 anni    

38.  Indicazione delle voci sui costi sostenuti per la sicurezza 
(mettere a disposizione eventuali fatture) 

   

39.  Eventuali verbali/relazioni di stress test (situazioni simulate)    

40.  Modalità per la consultazione/partecipazione dei lavoratori e 
dei loro rappresentanti 

   

 

Inoltre dovranno essere tenuti a disposizione tutti i documenti aziendali che potranno essere 

richiesti in sede di Audit al fine di verificare specifici aspetti del sistema aziendale qualora 

risultasse necessario 
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