
ATTIVITÀ DI AUDIT C/O CLIENTE
APPLICAZIONE M.O.G. D. LGS. 231/01 – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA SOCIETÀ

ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani effettua attività di consulenza riguardante la corretta applicazione del 
dettato normativo relativo al D. Lgs. 81/08 – Sicurezza sul lavoro in riferimento ai modelli di gestione pre-
visti dal D. Lgs. 231/01 – Responsabilità amministrativa dell’Azienda.

Il servizio prevede le seguenti attività:
Audit interni c/o la Spett.le Sede del Cliente per verifica adempimenti a norma di D. Lgs. 81/08 nell’ottica 
della valutazione documentale e sostanziale ai fini della certificazione D.Lgs 231/01, ovvero:
• valutare le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, c. 2, oltre ai sistemi di controllo di tali 

misure;
• verificare il grado di formazione degli addetti con somministrazione di test ed eventuale colloquio per-

sonale con un campione significativo di addetti;
• verificare lo scadenziario aziendale relativo agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro;
• verificare gli adempimenti amministrativi autorizzativi (emissioni in atmosfera, C.p.i. ecc).

Tale attività prevede il controllo della presenza di:
• componenti della squadra antincendio (nominativo, lettere di incarico, attestati di formazione);
• addetti al Primo Soccorso (nominativo, lettere di incarico, attestati di formazione);
• R. L. S. (nominativo, verbali di elezione, attestati di formazione). 

Oltre a:
• valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in funzione di quanto previsto dalla 

normativa vigente;
• valutazione delle misure di Prevenzione e di Protezione in essere in funzione di quanto previsto dalla 

normativa vigente (congruità dpi, conformità macchine, ecc..);
• collaborazione alla stesura di nuove procedure e istruzioni di comportamento per la sicurezza nei luoghi 

di lavoro.

Al termine del processo valutativo verrà prodotta relazione tecnica fotografica di quanto rilevato, con even-
tuale piano di adeguamento delle non conformità rilevate. 
I sopralluoghi normalmente impegneranno l’intera giornata.


