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Novità 

SOGGETTI INTERESSATI

Per presentare l'istanza di riduzione del tasso medio di tariffa per
prevenzione, Tecnologie Ambientali Srl ricorda che è necessario
compilare il nuovo modulo OT-23 predisposto dall'INAIL e che
sostituisce il "vecchio modulo OT-24".

- Tutte le aziende interessate ad ottenere una riduzione del tasso
medio per prevenzione che dimostrino di aver effettuato interventi
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei
luoghi di lavoro non obbligatori e nell'anno solare precedente a
quello di presentazione della domanda (2019)

QUANDO E COME PRESENTARLA?

- L'istanza va presentata entro e non oltre il 29 Febbraio 2020, in
via telematica attraverso “Servizi online” del portale INAIL.
www.inail.it 

INTERVENTI MIGLIORATIVI (DA DIMOSTRARE)

- Articolati in 5 SEZIONI:
A- Di carattere generale
B- Legati alla responsabilità Sociale
C- Trasversali
D- Settoriali generali
E - Settoriali
 
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla
riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato
interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100.



Per ulteriori informazioni, contattate il vostro referente di Tecnologie Ambientali Srl via email oppure
chiamate  035-761022 per saperne di più su questa tematica...

Lo Staff di Tecnologie Ambientali

QUALI SONO I BENEFICI

- Dal punto di vista operativo, Tecnologie Ambientali può
supportarvi in questo modo:

mediante l'implementazione ed attuazione di documenti necessari
all'ottenimento dei benefici di cui sopra;
attraverso la realizzazione/creazione delle azioni migliorative
previste;
mediante una verifica/controllo delle condizioni per ottenere lo
sgravio fiscale;
nella stesura e compliazione del modulo online.

- Nei primi due anni dalla data di inizio attività della posizione
assicurativa territoriale (PAT), la riduzione è applicata nella
misura fissa dell’ 8%.
 
Dopo il primo biennio di attività, la riduzione non è modificata e
rimane dal 28% al 5% in relazione al numero di lavoratori-anno qui
riportati:
 

fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%;
da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%;
da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%;
oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%.

 
COME POSSIAMO ESSERE DI SUPPORTO PER VOI?

ALLEGATI ALLA PRESENTE INFORMATIVA

- MODULO DI DOMANDA (ANNO 2020)
- GUIDA ALLA COMPILAZIONE DOMANDA (ANNO 2020)


