
NUOVI SERVIZI

AGCI LOMBARDIA

AGENDA

28 giugno 2021 
• 14.30 Apertura lavori

• 14.45 Adempimenti Sicurezza, 231, Certificazione e Privacy

• Sicurezza (ruolo RSPP o affiancamento, valutazione rischi, 
certificazione UNI ISO 45001:2018)

• Responsabilità amministrativa delle società e degli enti D.Lgs.
231/2001

• Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015

• Privacy e gestione della compliance (adempimenti e 
assunzione ruolo DPO)

• 15.25 Domande & risposte 

• 15.45 Chiusura lavori



Apertura: finalità e vantaggi 

per gli associati

AGCI offre in convenzione ai propri associati questi nuovi

servizi di consulenza al fine di:

- fornire servizi e fornitori selezionati con esperienza nei

principali settori delle nostre cooperative (logistica, servizi

alla persona, servizi aziendali)

- promuovere la cultura della sicurezza e tutela dei

lavoratori

- tutelare le cooperative in ambito di responsabilità

amministrativa e sociale

- promuovere la cultura della qualità e garantire il

miglioramento continuo

- garantire il corretto trattamento dei dati personali



Apertura

Presentazione del servizio offerto
- Sicurezza (ruolo RSPP o affiancamento, valutazione rischi,

certificazione UNI ISO 45001:2018)

- Responsabilità amministrativa delle società e degli enti 

D.Lgs. 231/2001

- Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015

- Privacy e gestione della compliance (adempimenti e 

assunzione ruolo DPO)

- Formazione finanziata sui temi processi, qualità, 231 e 

compliance



Apertura

Modalità di richieste informazioni
- Referente Diego Colleoni 

- Giorni: dal lunedì al giovedì

- Mail: progetti@agcilombardia.it

- Telefono  02/67020294



Agenda

1. Sicurezza (ruolo RSPP o affiancamento, 

valutazione rischi, certificazione UNI ISO 

45001:2018)

2. Responsabilità amministrativa delle società e 

degli enti D.Lgs. 231/2001

3. Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015

4. Privacy e gestione della compliance

(adempimenti e assunzione ruolo DPO)

5. Formazione finanziata sui temi processi, qualità, 

231 e compliance



Sicurezza

– Sicurezza: valutazione rischi

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non 
delegabili 
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 

documento previsto dall’articolo 28; 

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi. 



Sicurezza

– Sicurezza: valutazione rischi

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche 

nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle 

miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi 

di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a 

rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-

correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 

2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 

151, nonché …..

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è 

effettuata …



Sicurezza

– Sicurezza: ruolo RSPP

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non 
delegabili 
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 

documento previsto dall’articolo 28; 

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi. 



Sicurezza

– Sicurezza: ruolo RSPP

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione 

Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro 

organizza il servizio di prevenzione e protezione 

prioritariamente all’interno della azienda o della unità 

produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche 

presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi 

paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo



Sicurezza

– Sicurezza: ruolo RSPP

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e 
protezione 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali 

provvede: 

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei 

rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza 

dell’organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure 

preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i

sistemi di controllo di tali misure; 



Sicurezza

– Sicurezza: ruolo RSPP

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e 
protezione 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 

aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei 

lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di 

cui all’articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 



Sicurezza

– Sicurezza: certificazione UNI ISO 45001:2018

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di 
gestione 

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere 

efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente 

attuato, assicurando un sistema aziendale per 

l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

a) …

b) …



Sicurezza

– Sicurezza: certificazione UNI ISO 45001:2018

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di 
gestione 

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere 

efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente 

attuato, assicurando un sistema aziendale per 

l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

a) …

b) …



D.Lgs 231/2001

– Responsabilità amministrativa delle società e 

degli enti D.Lgs. 231/2001

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione 

aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL 

per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

(SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 

18001:2007 UNI ISO 45001:2018 si presumono conformi ai 

requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. 

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione 

aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui 

all’articolo 6.



UNI EN ISO 9001:2015

– Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Perché certificarsi:

Certificarsi Qualità ISO 9001 permette di tenere 

meglio sotto controllo i problemi durante 

l’erogazione del servizio, ridurre gli sprechi ed 

incrementare l'efficienza dei processi (riducendo 

quindi i costi aziendali).

Garanzia di affidabilità per il Committente



UNI EN ISO 9001:2015

– Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Ciclo di deming



UNI EN ISO 9001:2015

– Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 9001:2015

– Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Il vantaggio è evidente: 

con un Sistema di Gestione Qualità certificato 

secondo la norma ISO 9001 gli errori non si 

correggono, ma si evitano.



Privacy GDPR

– Privacy e gestione della compliance

(adempimenti e assunzione ruolo DPO)



Formazione finanziata sui temi 

oggetto di consulenza

– Possibilità di richiedere finanziamenti tramite 

formazione continua di Regione Lombardia alla 

formazione per gli adempimenti relativi a

– Processi 

– Qualità e miglioramento continuo

– Gestione compliance

– Destinatari: titolari, dipendenti, soci lavoratori e 

liberi professionisti



Contatti

Per maggiori informazioni

Diego Colleoni 

Mail: progetti@agcilombardia.it Telefono  02/67020294 lun-gio

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


