Obiettivo Qualità Consulting
Via Giovanni Falcone N° 6 - 67040 Aielli AQ
Tel. 0863.1940008 - Fax. 0863.78672
www.obiettivoqualita.it

OGGETTO: INAIL Mod. OT 24 ANNO 2018 - Riduzione del premio per interventi di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’INAIL offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato
interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione
per prevenzione OT24“. In particolare, possono usufruire della riduzione del premio INAIL tutte le
aziende:
 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro (pre-requisiti);
 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.

Il Modello, lasciato identico per il triennio 2015-2017, presenta caratteristiche analoghe al
precedente eccetto che per due nuove introduzioni che riguardano interventi in materia di:
 analisi termografica all’impianto elettrico e conseguenti azioni correttive necessarie;
 adozione e mantenimento di un modello organizzativo e gestionale nel settore dei servizi
ambientali asseverato UNI/PdR 22:2016.
Ricordiamo che il termine previsto per la presentazione delle domande è sempre il mese di febbraio
(2018 per il nuovo modello) e che le aliquote percentuali di riduzione del tasso sono:





28% fino a 10 lavoratori
18% da 11 a 50 lavoratori
10% da 51 a 100 lavoratori
5% oltre i 200 lavoratori
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Le informazioni contenute nel presente documento possono essere riservate e sono ad uso esclusivo del destinatario di cui sopra. La diffusione, la
distribuzione e/o la copiatura totale o parziale del presente documento e / o dei suoi allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di
informarci immediatamente, telefonando ad uno dei recapiti sopraindicati. Potete, altrimenti, inviare una e-mail a: info@obiettivoqualita.it

