
 

 

 
 
 

Rovigo, 30 Settembre 2015 
 

 

 
 
 

A TUTTE LE IMPRESE 
EDILI ED AFFINI ISCRITTE 
ALLA CASSA EDILE POLESANA 

 
A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA 

 
LORO SEDI 

Circolare n° 215 
 
 
OGGETTO: ASSEVERAZIONE dei modelli di organizzazione e gestione aziendale. 

- campagna informativa - 
 
 
 

Nel quadro delle iniziative volte a promuovere lo sviluppo di adeguate strategie di prevenzione 
sulla sicurezza sul lavoro, con la presente siamo a trasmettere l’allegata informativa relativa alla 

ASSEVERAZIONE che, per la Provincia di Rovigo, verrà rilasciata dall’Ente ASSISTEDIL ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e regolamentata dalla norma UNI/PdR 2:2013. 

Nell’invitarVi all’approfondimento dell’argomento, in quanto l’ottenimento dell’asseverazione può 
produrre innegabili vantaggi alle Imprese edili, Vi comunichiamo che ASSISTEDIL ha predisposto uno 
specifico ufficio di riferimento per fornire tutte le delucidazioni del caso, nonché assicurare un qualificato 
e professionale servizio di consulenza. 

Nel restare quindi a Vostra completa disposizione per quanto di Vostro interesse, cogliamo 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

IL DIRETTORE 
Franco BERTI 

 
 
 
 
Allegato: informativa asseverazione. 
 
 
Riferimenti per la consulenza: 
 Michele COCCHIERI - tel. Ufficio 0425/475333 - cell.: 340/1804545 - email: cocchieri@assistedil.it 
 Andrea PASQUALINI - tel. Ufficio 0425/475333 - email: pasqualini@assistedil.it 

 

mailto:cocchieri@assistedil.it
mailto:pasqualini@assistedil.it


I VANTAGGI  
DI CHI LAVORA  
IN SICUREZZA

ASSEVERAZIONE

SCOPRIAMOLI INSIEME>

As
se

ve
razione Cncpt Sicurezza in Edilizia

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%.
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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




