
#Elmo

I SERVIZI PER LE IMPRESEwww.confartigianatoudine.com

I nostri uffici e recapiti:

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: Mattino: lun-ven 8:30-12:30 / Pomeriggio: lun-gio 14:00-17:00

SEDE CENTRALE

UDINE 
Via del Pozzo 8 
Tel. 0432.516611
Fax 0432.510286
uaf@uaf.it 

NUMERO VERDE
800.714.949 

UFFICI SUL 
TERRITORIO

BUIA
Via Caspigello 1
Tel. 0432.960844
Fax 0432.964763
buia@uaf.it

CERVIGNANO 
DEL FRIULI
Piazzale del Porto 6
Tel. 0431.34821
Fax 0431.32498
cervignano@uaf.it

CIVIDALE DEL 
FRIULI
Viale Libertà 46/1/8
Tel. 0432.731091
Fax 0432.700185
cividale@uaf.it

CODROIPO
Via Zorutti 37
Tel. 0432.904426
Fax 0432.900598
codroipo@uaf.it

FAGAGNA
Via Umberto 191
Tel. 0432.810116
Fax 0432.810956
fagagna@uaf.it

GEMONA
Via Taboga 212/10
Loc. Campagnola
Tel. 0432.981283
Fax 0432.970216
gemona@uaf.it

LATISANA
Via Gregorutti 2
Tel. 0431.520241
Fax 0431.50103
latisana@uaf.it

LIGNANO 
SABBIADORO
Via Porpetto 43
Tel. 0431.720636
Fax 0431.723674
lignano@uaf.it

MANZANO
Via San Giovanni 21
Tel. 0432.750091
Fax 0432.740494
manzano@uaf.it

MORTEGLIANO
Via Udine 45
Tel. 0432.761911
Fax 0432.826563
mortegliano@uaf.it

PALMANOVA
Via Corner 4/A
Tel. 0432.928696
Fax 0432.923657
palmanova@uaf.it

RIVIGNANO
Via Dante 4
Tel. 0432.776657
Fax 0432.774782
rivignano@uaf.it

SAN DANIELE
Via Trento Trieste 167
Tel. 0432.955970
Fax 0432.940259
sandaniele@uaf.it

SAN GIORGIO 
DI NOGARO
Via Marittima
Centro Commerciale 
Laguna Blu
Tel. 0431.66200
Fax 0431.621094
sangiorgio@uaf.it

TARCENTO
Viale Marinelli 27
Tel. 0432.792800
Fax 0432.783626
tarcento@uaf.it

TARVISIO
Camporosso
Via Alpi Giulie 69
Tel. 0428.2065
Fax 0428.2065
tarvisio@uaf.it

TOLMEZZO
Via della 
Cooperativa 10/B
Tel. 0433.2687
Fax 0433.40682
tolmezzo@uaf.it

UDINE NORD
Via Puintat 2
Complesso 
Meridiana
Tel. 0432.547133 
Fax 0432.547311
Tel. 0432.532220 
Fax 0432.236557
udinenord@uaf.it

UDINE UNO
Viale Ungheria 71
Tel. 0432.516611
Fax 0432.516666
udine1@uaf.it

RECAPITI

FORNI DI SOPRA
Via Savorgnani 4
Tel. 0433.886698

OVARO
Via Caduti 2 Maggio
Tel. 0433.67114

PALUZZA
Via XXI-XXII Luglio 7
Tel. 0433.775217

PAULARO
Piazza B. Nascimbeni 1
Tel. 0433.70189

MOGGIO UDINESE
Piazza Uffici 20
Tel. 0433.51518
moggio@uaf.it

PONTEBBA
Via Mazzini 80
Tel. 0428.90482
pontebba@uaf.it

La nuova 
soluzione per 
la sicurezza 
delle imprese
3 livelli di servizio per rispondere alle esigenze 
della tua azienda e garantirti, passo dopo passo, 
la massima tutela.
Perché la sicurezza sul lavoro è un investimento!



#Elmo

Soluzione “più di ieri”

Con lo stesso impegno di ieri, tutto il supporto necessario per 
rispondere agli obblighi di legge e, in più, un Sistema di Gestione 
della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) già pronto per essere applicato. 

Grazie ad un tecnico dedicato l’impresa potrà contare su:
- la valutazione dei rischi e il relativo documento (DVR) 
- l’aggiornamento della valutazione e del DVR ogni anno grazie al

servizio di assistenza, migliorato e più vicino all’impresa
- un modello SGSL, già in parte personalizzato con le procedure

fondamentali, pronto per essere sviluppato e completato, nei modi 
e nei tempi che meglio si adattano all’azienda

VANTAGGI:

- conformità normativa totale 
- un passo in avanti verso il proprio SGSL 
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Soluzione SGSL

Ad integrazione di quanto previsto al livello base, l’azienda sarà 
accompagnata dal proprio tecnico alla personalizzazione ed 
adozione del proprio SGSL, e successivamente alla sua efficace 
attuazione grazie ad un mirato programma di audit. 
Il modello proposto è conforme alle linee guida UNI INAIL del 2011.

VANTAGGI*:

- conformità normativa totale 
- riduzione della possibilità di errore e massimo controllo delle

performance aziendali in tema di sicurezza
- massima qualificazione nei confronti di clienti e fornitori
- riduzione del premio INAIL di circa il 30% (per ogni anno di

mantenimento del sistema). Grazie a questa misura il mantenimento 
del sistema viene autofinanziato.
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Soluzione MOG

Garantisce all’azienda il massimo livello di tutela, grazie all’adozione 
ed attuazione di un vero e proprio Modello di Organizzazione e 
Gestione (MOG) conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e alle linee 
guida ministeriali del 2014. 
Il MOG potrà essere introdotto direttamente oppure gradualmente 
a partire dal SGSL, e fornirà all’azienda le più alte garanzie di 
prevenzione grazie ad un vero e proprio sistema sanzionatorio 
interno ed un organo di vigilanza che potrà operare col supporto di 
Confartigianato. 
Il MOG, se efficacemente attuato, consente infatti all’azienda di 
evitare le pesanti sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01.

VANTAGGI*:

- conformità normativa totale
- riduzione della possibilità di errore e massimo controllo delle

performance aziendali in tema di sicurezza
- massima qualificazione nei confronti di clienti e fornitori
- riduzione del premio INAIL di circa il 30%, per ogni anno di

mantenimento del sistema. Grazie a questa misura il mantenimento 
del sistema viene autofinanziato

- esenzione dalla responsabilità amministrativa del D.Lgs. 231/01 in
caso di efficace attuazione
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Per fare sicurezza in azienda in modo efficace non è più 
sufficiente tenere uno scadenziario. È importante organizzare 
gli adempimenti in sequenze logiche che si ricolleghino alle 
fasi lavorative e che consentano di individuare in modo chiaro 
le azioni da compiere e le catene di responsabilità. 

La prevenzione è organizzazione!

Gli strumenti per arrivare a questo risultato esistono già: sono 
i Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e i 
Modelli Organizzativi di Gestione (MOG). 
Ispirati alla qualità e pensati inizialmente per le aziende più  
strutturate, grazie alle sperimentazioni attuate da 
Confartigianato sono oggi applicabili anche alle piccole 
imprese. 
È da qui che nasce #Elmo, il nuovo servizio a tutele crescenti 
pensato da Confartigianato Udine Servizi per anticipare le 
sfide future anziché subirle: zero infortuni e zero malattie 
professionali, qualificazione verso clienti e fornitori, esenzione 
dalle responsabilità amministrative del D.Lgs. 231/01. 

Grazie ad #Elmo l’impresa potrà scegliere, fra 3 livelli di 
servizio, la soluzione più adatta alle proprie esigenze oppure 
decidere di affrontare gradualmente, un passo alla volta, il 
percorso verso il miglioramento continuo. 

Perché la sicurezza è un investimento, non un costo! 

*È possibile usufruire di finanziamenti dedicati per l’adozione di SGSL, MOG e pe r la crescita del personale aziendale (bandi INAIL, fondi inter-professionali, etc.).


