Circolare 05/2017
A tutti i clienti
Loro sedi
C.a. Referente Sicurezza

Capriano del Colle (BS), 9 Ottobre 2017
Oggetto: Nuovo Modello OT24 - richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa
Con la presente segnaliamo la possibilità, anche per quest’anno, di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa
INAIL per tutte le aziende virtuose che, nell’anno 2017, hanno effettuato interventi migliorativi aggiuntivi rispetto a
quelli minimi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.).
L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul
premio dovuto all'Inail, nelle seguenti percentuali:
Lavoratori/Anno

Riduzione

fino a 10

28%

da 11 a 50

18%

da 51 a 200

10%

oltre 200

5%

Tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con
le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti) possono accedere
al beneficio, qualora dimostrino di avere effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiedono la
riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

NOVITA’ PER L’ANNO 2018
Come ogni anno, Inail ha apportato rilevanti modifiche al “MODELLO DI DOMANDA”, accorpando, eliminando e
aggiungendo requisiti specifici fondamentali al raggiungimento del punteggio minimo necessario (100 punti).
COSA FARE
Tutte le aziende interessate alla presentazione della domanda dovranno provvedere a contattarci nel più breve tempo
possibile al fine di verificare:
•

Il possesso dei requisiti preliminari richiesti per la presentazione della domanda;

•

Il possesso dei requisiti di “eccellenza” necessari per l’accoglimento della domanda.

Servizi Impresa è in grado di supportarvi nella presentazione della domanda e nella progettazione e attuazione di un
piano di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai fini dell’ottenimento della riduzione
del premio assicurativo.
Date la presenza di requisiti d’accesso sempre più stringenti e la scadenza di presentazione della
domanda (28 Febbraio 2018), al fine di predisporre la documentazione necessaria, le aziende
interessate dovranno contattarci entro e non oltre la data del 15 Ottobre 2017.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Servizi Impresa S.r.l.

l’Amministratore
Livio Corrado
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