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Sconti Inail per interventi in materia di sicurezza
Il modello OT24 per la presentazione delle domande per la riduzione del tasso medio di tariffa
valevole per il 2014 va presentato all’Inail entro il 28/02/2014. Esso può essere utilizzato dalle
imprese che nel 2013 hanno effettuato interventi in materia di sicurezza e/o igiene sui luoghi di
lavoro.
Lo schema delle riduzioni ottenibili è di seguito riportato:
Lavoratori - anno
fino a 10
da 11 a 50
da 51 a 100
da 101 a 200
da 201 a 500
oltre 500

Riduzione
30%
23%
18%
15%
12%
7%

Nella versione 2014 del modello si segnala l’introduzione nella sezione D (Sorveglianza Sanitaria)
dei seguenti aspetti:
- attuazione di protocolli/accordi con le ASL per la prevenzione di malattie diverse da quelle
professionali;
- dotazione di defibrillatore con relativo corso BLSD per gli addetti;
- ricorso a strumenti di telemedicina.
Inoltre sono state introdotte le due nuove sezioni:
- Sezione N – Gestione delle emergenze Protezione da sismi e altre calamità naturali;
- Sezione O – Interventi in attuazione di accordi di collaborazione e protocolli di intesa.
Modulistica
****************

Lever Up Consulting S.r.l. è una società di Consulenza Aziendale Direzionale che eroga servizi di
consulenza e formazione alle piccole e medie imprese a costi particolarmente vantaggiosi. Tra le offerte dei servizi di
consulenza erogati, di assoluta attualità e necessità Vi segnaliamo:
Consulenza e formazione con enti accreditati per: adeguamento alla Normativa Nazionale - Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS) - Privacy D.lgs. 196/2003; Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro - Testo Unico per la
Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro D.lgs. 81/08;Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in Outsourcing;
Implementazione di Sistemi per la Gestione della Qualità (Certificabili ISO 9001:2008); Implementazione di Sistemi di
Gestione Ambientale (Certificabili ISO 14001:2004); Registrazione EMAS II; Implementazione di Sistemi per la Gestione
della Responsabilità Sociale (Certificabili SA 8000); Implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare
(Certificabili ISO 22000 e ISO 22005 sulla Rintracciabilità di Filiera); Assistenza ai Sistemi di Gestione Aziendale in
essere; Gestione Ufficio Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza in Outsourcing
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