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Appendice A (informativa) ‐ Tempi minimi per l’esecuzione della verifica in campo 
del processo di asseverazione e tariffe nazionali di rifermineto 

 
Il prospetto A.1 fornisce i tempi minimi per l’esecuzione della verifica in campo, espressi in termini di 
giorni/uomo per anno, in funzione del rischio occupazionale alto, medio e basso, come definito dall'Accordo 
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011). 

Prospetto A.1 — Tempi minimi per l’esecuzione della verifica in campo 
 

 Tempi minimi 
(giorni/uomo per anno) 

Numero 
dipendenti 

Verifica per il rilascio 
dell'asseverazione 

Verifiche di mantenimento a 
seguito sia di prima 

asseverazione sia di rinnovo 

Verifica per il rinnovo 
dell’asseverazione dopo il 

primo triennio 

 Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso 

1‐5 3 3 3 4 3 3 3 2 2 

6‐10 4 3 3 5 4 4 3 3 3 

11‐15 5 4 3 6 5 4 4 3 3 

16‐25 6 5 4 7 6 5 5 4 3 

26‐45 7 6 4 9 7 5 6 5 3 

46‐65 8 6 5 10 8 6 7 5 4 

66‐85 9 7 5 12 9 7 8 6 4 

86‐125 11 8 6 14 10 7 9 7 5 

126‐175 12 9 6 16 12 8 10 8 5 

176‐275 13 10 7 17 13 9 11 9 6 

276‐425 15 11 8 20 14 10 13 9 7 

425‐625 16 12 9 21 16 12 14 10 8 

626‐875 17 13 10 22 17 13 15 11 9 

876‐ 1175 19 15 11 25 20 14 16 13 9 

1176‐1550 20 16 12 26 21 16 17 14 10 

1551‐2025 21 17 12 27 22 16 18 15 10 
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2026‐2675 23 18 13 30 23 17 20 15 11 

2676‐3450 25 19 14 33 25 18 21 16 12 

3451‐4350 27 20 15 35 26 20 23 17 13 

4351‐5450 28 21 16 36 27 21 24 18 14 

5451‐6800 30 23 17 39 30 22 26 20 15 

6801‐8500 32 25 19 42 33 25 27 21 16 

8501‐10700 34 27 20 44 35 26 29 23 17 

 

 

Per le aziende con un numero di lavoratori maggiore di 10700 il numero di giorni/uomo per anno necessario 
per le verifiche si calcola continuando a seguire la progressione del prospetto A.1. 

 

Inoltre, i tempi di verifica possono essere incrementati, per esempio, in presenza di: 
— numero elevato di macchine/attrezzature; 
— attività complesse; 
— legislazione specifica applicabile all’azienda che richiede l’asseverazione del proprio MOG (attività a 

rischio di incidente rilevante, ecc.); 
— riscontro di NC tali da prevedere verifiche aggiuntive. 

 

Per le aziende in possesso di SGSL certificati, i tempi di verifica possono essere ridotti almeno della metà. 
 
Tariffe Nazionali di riferimento 
 
Il costo uomo/giorno viene quantificato in € 500 (cinquecento) 
Le spese generali per la gestione della pratica in € 200 (duecento)  
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Appendice B - Requisiti, percorso formativo e caratteristiche professionali per i 
componenti della CPTC, per i verificatori e l’RGV per l’asseverazione di SGSL/MOG 

 

B.1 
 

I soggetti coinvolti nel processo di asseverazione di SGSL/MOG effettuato dall’EBITEN (membri di CPTC – 
verificatori e RGV) devono possedere il prerequisito e la formazione secondo uno dei due criteri di seguito 
rappresentati. 

 
➢ Il prerequisito è costituito da: 

-  titolo di studio almeno pari al Diploma di istruzione secondaria superiore (comunemente detta scuola 
superiore) e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
oppure 
- 10 anni di esperienza lavorativa documentata in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  
➢ La formazione di tutte le figure coinvolte nel processo di asseverazione sopra richiamate può seguire 

differenti percorsi: 
a) se i soggetti sono già in possesso della certificazione di auditor di III parte per la BS OHSAS 18001:2007 -, 

ISO 45001:2018 (per il periodo transitorio di tre anni secondo la IAF MD 21) si richiede la frequenza di un 
percorso formativo di 16 h declinato nel prospetto B.1 e il superamento della verifica finale; 

b) se i verificatori sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, si richiede: 
1) caso 1: 

i) la frequenza di un corso da 40 h, come verificatore auditor di III parte per la BS OHSAS 
18001:2007 - ISO 45001:2018, qualificato da un ente accreditato, e il superamento della 
verifica finale; 

ii) la frequenza di un percorso formativo di 16 h declinato nel prospetto B.1; 
iii) aver effettuato almeno 10 giorni di attività di verifica, in affiancamento, sull’asseverazione di 

MOG di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/‘08 o come auditor di III parte per audit della BS OHSAS 
18001:2007 - ISO 45001:2018. 

2) caso 2, qualora già in possesso di qualifica di auditor di III parte per altri sistemi di gestione: 
i) la frequenza di un percorso formativo di 16 h declinato nel prospetto B.1 e il superamento della 

verifica finale; 
ii) avere effettuato almeno 10 giorni di attività di verifica, in affiancamento, sull’asseverazione di 

MOG di cui all’Art. 51 del D. Lgs. 81/2008 [1] o come auditor di III parte per audit della BS 
OHSAS 18001:2007 - ISO 45001:2018. 
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Prospetto B.1 — Percorso formativo dei verificatori 
 

Argomenti Durata 

‐ La struttura tipica dei SGSL e dei MOG della salute e sicurezza 
‐ Le caratteristiche del D. Lgs. 231/2001 
‐ Le implicazioni dell’inserimento dei reati relativi alla salute e sicurezza nel novero di quelli punibili ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001 
‐ Il D. Lgs. 231/2001 e le interrelazioni con il D. Lgs. 81/2008 
‐ Le modalità di verifica del modello partecipativo dell’organizzazione e del ruolo del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (rls/rlst) 

 
 
 

6 h 

Esercitazioni e casi di studio 4 h 

‐ Il sistema disciplinare 
‐ L’organismo di vigilanza ed il processo di verifica e controllo 
‐ Analisi dei potenziali reati in riferimento alle attività svolte dalle organizzazioni e analisi dei processi 

in cui i reati possono essere commessi 
‐ Prassi di riferimento, regolamento tecnico e norme applicabili in tema di asseverazione dei MOG di 

cui all’Art. 51 del D. Lgs. 81/2008 

 

 
4 h 

Verifica dell’apprendimento 2 h 

 

B.2 

Al formatore docente del percorso formativo del percorso b) si richiede il possesso di quanto 
indicato nel Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 [7] per la qualificazione del formatore 
per la salute e sicurezza sul lavoro dalla commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 6 comma 8 lettera m bis del D. Lgs. 81/2008 [1]. 

 

B.3 

Per il mantenimento delle competenze acquisite si richiede di: 
 

— aver effettuato, nell’arco del triennio, almeno tre verifiche, che possono essere audit di III 
parte secondo la BS OHSAS 18001:2007 - ISO 45001:2018 o di asseverazione di un 
SGSL/MOG; di cui almeno una verifica del SGSL/MOG; 

 

— aver seguito almeno 16 h di aggiornamento formativo sulle materie attinenti: MOG, SGSL, audit. 
 


