OT23
Oscillazione del tasso medio Inail
per misure di prevenzione

Lecco, 23 ottobre 2019
dalle ore 14,30 alle 18.00
presso Casa dell’Economia Camera di Commercio
Via Tonale 30

In occasione Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro il
Comitato Consultivo Provinciale Inail di Lecco promuove un convegno
gratuito sul meccanismo di oscillazione del tasso medio per misure di
prevenzione.

L'Inail, infatti, premia con uno sconto denominato "oscillazione per
prevenzione" le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle
condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile
all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità
contributiva del datore di lavoro richiedente e opera solo per l'anno nel
quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in
sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
L’oscillazione per prevenzione premia maggiormente le aziende di minor
dimensione rappresentando una misura di supporto per le piccole medie
imprese.
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PROGRAMMA
14.30

Registrazione ed accoglienza
Apertura dei lavori
Moreno Cogliati
Direttore territoriale sede Inail Lecco – Sondrio

14.45
17.00

Adolfo Antonio Faletra
Professionista della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi
e Prevenzione Inail, Direzione Regionale Lombardia
Profili tecnici relativi agli interventi migliorativi ai fini
della riduzione dei rischi e degli infortuni negli ambienti
di lavoro
Andrea Barison
Responsabile Area ambiente & Sicurezza Confindustria Lecco
– Sondrio
Paolo Galli e Laura Spreafico
Confartigianato Lecco – Area Sicurezza
Silvia Negri
A.P.I. Lecco – Area Ambiente e Sicurezza
Alessio Maggi
Confcommercio Lecco - Area Sicurezza
Considerazioni sulla presentazione del Modello delle
aziende manifatturiere del territorio lecchese
Question time

18.00

Chiusura dei lavori
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Segreteria organizzativa
e-mail: lecco@inail.it
Tel: 0341 474111

Ingresso gratuito, aperto a tutti gli interessati, con iscrizione obbligatoria,
entro il 22 ottobre a Modulo con possibilità di porre quesiti pratici ai
relatori
L’evento è valido come aggiornamento degli attori della sicurezza, ex
dlgs 81/2008 e norme applicative, pari a 2 ore

Evento realizzato in collaborazione con

che si ringrazia per l’utilizzo gratuito

Direzione territoriale di Lecco
www.inail.it
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