
 

 

 

 

 

 

 

  

INAIL-PUBBLICATO

PER

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con d.m.

ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevede

tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di

igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla

L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione

della loro valenza prevenzionale e, per ciascun intervento,

l’attuazione degli stessi. 

Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizz

un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità

Online presente sul sito www.inail.it, entro

probante richiesta dall’Istituto. 

Segnaliamo che sul sito Inail è disponibile il modello Ot24 per il 2018

rispetto all’anno precedente. 

Si invitano le aziende, anche piccole, a leggere e verificare la fattibilità d

particolare, a titolo indicativo, si porta l’attenzione delle aziende su:

 

Punti da C-1 a C-16  

• riunione del Spp anche per aziende < 15 lavoratori; 

• verifica dell’efficacia della formazione, per aziende < 50 lavoratori; 

• messa in uso di dispositivi come i defibrillatori; 

• strumenti fissi sugli automezzi aziendali per la rilevazione la chiamata vocale e/o 

l’allarme in caso di colpo di sonno. 

Punti da E-1 ad E-17  

• prevenzione di malattie muscolo 

• prevenzione di rischi meccanici; 

• prevenzione rischi stradali (corsi guida sicura, cronotachigrafi e altro); 

• introduzione di sistemi Gps “uomo a terra” per i rischi dovuti a lavoro solitario; 

• esecuzione della Prova di Emergenza annuale per 

•  sistemi di ancoraggio per ridurre i rischi da lavoro in quota.

 

Copia del modello Ot24 - 2018 è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione

 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente 

tel. 03023076 -

 

PUBBLICATO IL MODELLO OT24  

PER LE DICHIARAZIONI 2018 

 

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con d.m. 12.12.2000, come modificato, da 

ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevede l’applicazione da parte dell’Inail di una riduzio

aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di

igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. 

che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione 

della loro valenza prevenzionale e, per ciascun intervento, individua la documentazione probante 

Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi

un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi 

Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2018, unitamente alla documenta

Segnaliamo che sul sito Inail è disponibile il modello Ot24 per il 2018 che non contiene particolari novità 

Si invitano le aziende, anche piccole, a leggere e verificare la fattibilità degli interventi premianti, in 

particolare, a titolo indicativo, si porta l’attenzione delle aziende su: 

riunione del Spp anche per aziende < 15 lavoratori;  

verifica dell’efficacia della formazione, per aziende < 50 lavoratori; 

messa in uso di dispositivi come i defibrillatori;  

strumenti fissi sugli automezzi aziendali per la rilevazione la chiamata vocale e/o 

l’allarme in caso di colpo di sonno.  

prevenzione di malattie muscolo – scheletriche o ipoacusia:  

prevenzione di rischi meccanici;  

prevenzione rischi stradali (corsi guida sicura, cronotachigrafi e altro); 

introduzione di sistemi Gps “uomo a terra” per i rischi dovuti a lavoro solitario; 

esecuzione della Prova di Emergenza annuale per aziende < 10 lavoratori; 

sistemi di ancoraggio per ridurre i rischi da lavoro in quota. 

2018 è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Br

- fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it

 

 

12.12.2000, come modificato, da 

l’applicazione da parte dell’Inail di una riduzione del tasso medio di 

aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 

del beneficio in ragione 

individua la documentazione probante 

ato tali interventi migliorativi deve presentare 

telematica, attraverso la sezione Servizi 

il termine del 28 febbraio 2018, unitamente alla documentazione 

non contiene particolari novità 

egli interventi premianti, in 

verifica dell’efficacia della formazione, per aziende < 50 lavoratori;  

strumenti fissi sugli automezzi aziendali per la rilevazione la chiamata vocale e/o 

prevenzione rischi stradali (corsi guida sicura, cronotachigrafi e altro);  

introduzione di sistemi Gps “uomo a terra” per i rischi dovuti a lavoro solitario;  

aziende < 10 lavoratori;  

Apindustria Brescia:  

email servizi@apindustria.bs.it  


