
Bizzotto Scaffalature 
SRL, via Alessandro 
Manzoni 32, Rosà (Vi)

Modello Organizzazione e Controllo Ex D.Lgs 231/2001
13/11/2018

Rev. 01SEGNALAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA

ROSA’, 13 Novembre 2018

In ossequio a quanto previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001, adottato con 

delibera del CDA in data 13 Novembre 2018 e dal regolamento dell’Organismo di Vigilanza allo stesso 

allegato, con il presente avviso si dà formale comunicazione ai dipendenti ed a tutti i soggetti comunque 

interessati dall’attività aziendale di quanto segue:

1) NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Si informa che con delibera del CDA 13 Novembre 2018 sono stati nominati quali componenti 

dell’Organismo di Vigilanza:
 
Ing. Antonio Campagnaro, Presidente dell’ODV
Via strada Travettore 166/b, Bassano del Grappa (Vi), 36061
C.F. CMPNTN87C19C743N
e-mail: ing.campagnaro@gmail.com 

Avv. Saverio Gigliotti, membro dell’  ODV
C.F. GGLSVR69S14D086N
e-mail: studiolegale@saveriogigliotti.it

Gli stessi si occuperanno dell’attività di vigilanza nei limiti e con i poteri previsti dal Modello di 

Organizzazione e Gestione, consultabile da ogni interessato dietro semplice richiesta al Delegato in 

materia di gestione degli adempimenti in materia di sicurezza.

2) SEGNALAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Si informa che chiunque venga a conoscenza di qualsiasi fatto o notizia rilevante in tema di sicurezza

del luogo di lavoro e prevenzione di infortuni o, comunque, ritenga di avanzare istanze o 

suggerimenti in tale ambito, può contattare direttamente l’Organismo di Vigilanza.
Tutte le istanze, richieste e segnalazioni potranno pervenire ai recapiti sopra indicati, e ciò anche in 

forma totalmente anonima.
In conformità a quanto previsto dal Modello e dalle buone pratiche vigenti in materia, 

l’Organizzazione sarà tenuta a verificare la fondatezza delle segnalazioni – disponendo tutti gli 

opportuni accertamenti – adottando poi tutti i concetti di propria competenza e/o segnalando 

eventuali fattori di rischio a chi di competenza.

Copia del presente avviso verrà affissa in bacheca della Scaffalature Bizzotto SRL.

Il presidente dell’ ODV
(Ing. Antonio Campagnaro)
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