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ARTICOLI NEWSLETTER 

≈ RIDUZIONE PREMIO INAIL 

≈ MUD 2018 

≈ NUOVO SERVIZIO MIRATO ALL’AUTOCONTROLLO IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE 

≈ SEMINARIO GRATUITO: “COME SVILUPPARE LA TUA ATTIVITA’ SU FACEBOOK” 

 

IMPORTANTE: E’ ON-LINE IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET  

WWW.IMPRESASICURASRL.IT 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

RIDUZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL ATTRAVERSO IL MODELLO OT24 

Come tutti gli anni, vi ricordiamo che i datori di lavoro dopo il primo biennio di attività lavorativa, possono 

richiedere tramite il modello OT24, la riduzione del tasso INAIL. Per ottenere lo sconto dei premi 

assicurativi, l’azienda deve dimostrare di aver adottato, nell’arco dell’anno solare 2017, interventi 

migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro. L’elenco degli interventi migliorativi ammessi, 

per il raggiungimento del punteggio utile alla riduzione del premio assicurativo, è facilmente reperibile sul 

sito www.inail.it. Gli interventi effettuati dovranno essere provati attraverso la trasmissione della 

documentazione probatoria, secondo le indicazioni riportate nel modello e nelle istruzioni per la sua 

compilazione. Inoltre è richiesta l’autocertificazione del datore di lavoro del rispetto delle disposizioni 

legislative relative alla prevenzione infortuni e all’igiene nei luoghi di lavoro. La data del 28/02/2018 è 

indicata come termine ultimo per l’invio telematico della pratica OT24. 

AMBIENTE & ENERGIA 

MUD 2018 

Attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 è 

stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018. 

Il modello va a sostituire quello emanato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 17 dicembre 2014, che fu poi confermato per l'anno 2016. 

Il modello verrà adottato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni con 

riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 

Per il 2018 si è considerato di adottare un nuovo modello di dichiarazione ambientale così da poter acquisire 

i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea. 
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IGIENE ALIMENTARE 

 

NUOVO SERVIZIO MIRATO ALL’AUTOCONTROLLO IN MATERIA DI IGIENE 

ALIMENTARE 

 

Sempre più frequentemente le attività di ristorazione, produzione e somministrazione di alimenti e bevande 

ricevono da parte degli organi di controllo Ausl, N.A.S., Capitaneria di Porto etc. ispezioni mirate alla 

valutazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell’intera struttura ricettiva. 

L’intensificarsi delle attività di monitoraggio è simbolo di una forte attenzione, da parte delle Autorità, alla 

qualità igienico-sanitaria degli alimenti somministrati e venduti alla collettività. 

Nel corso delle visite ispettive da parte degli organi di controllo, i principali punti che vengono valutati 

riguardano: l’integrità strutturale dell’attività e lo stato di igiene dei locali ad uso alimentare, lo stoccaggio 

delle materie prime e la tracciabilità degli alimenti. 

L’attività di controllo ufficiale rivolta alle imprese alimentari mira al benessere del consumatore ed a 

verificare la corretta messa in pratica dell’autocontrollo aziendale, è pertanto una garanzia ed una tutela 

per l’intera collettività, anche se spesso chi la riceve si sente nell’occhio del mirino.  

A tale proposito Impresa Sicura, nel settore dell’Igiene degli Alimenti, introduce un nuovo servizio rivolto 

alle attività alimentari al fine di accompagnarle nel controllo di tutti i requisiti in materia di Igiene Alimentare 

e prepararle a visite ispettive da parte degli organi di controllo. 

Il servizio prevede: 

Un sopralluogo da parte dei tecnici di Impresa Sicura nei locali adibiti allo 

stoccaggio, manipolazione, somministrazione e vendita di prodotti 

alimentari. 

 

La valutazione di tutti i requisiti richiesti dal “Pacchetto Igiene” ed il 

rispetto delle procedure di “Buona Prassi Igienica ed Operativa”. 

 

La redazione di una dettagliata relazione 

finale che consentirà di inquadrare lo stato di fatto della propria attività al 

fine di attuare le adeguate misure correttive. 

 

L’obiettivo dell’implementazione di tale servizio proposto da Impresa Sicura è volto ad informare 

l’Operatore del Settore Alimentare in merito ai requisiti in materia di Igiene e Sicurezza alimentare, andando 

ad adeguare le eventuali non conformità riscontrate, nell’ottica del rispetto dell’autocontrollo aziendale. Il 

fine ultimo rimane quello di risultare idonei ed evitare sanzioni o prescrizioni nel caso di ispezione da parte 

degli organi competenti, oltre che di tutelare la salute pubblica e l’immagine della propria attività.  

In fase di ispezione il tecnico di Impresa Sicura ha la possibilità di interfacciarsi direttamente con lo chef 

e i manipolatori degli alimenti dell’attività, per ricordare le modalità di gestione della rintracciabilità delle 

materie prime, le corrette temperature di stoccaggio degli alimenti e le buone prassi igienico sanitarie da 

attuare durante le lavorazioni. 
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FORMAZIONE - LAVORO & FINANZIAMENTI 

 

SEMINARIO GRATUITO  

“Come sviluppare la tua attività su Facebook” 

Impresa sicura, che da sempre offre consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene 

alimentare, ambiente, qualità e privacy, da quest’anno vuole ampliare i servizi offerti ai propri clienti. 

Grazie alla partnership con www.adcmarketing.it, agenzia di marketing e comunicazione, vogliamo 

fornire anche servizi di consulenza e formazione trasversale in ambito marketing, comunicazione e 

organizzazione aziendale. 

Per questa ragione, proponiamo ai nostri clienti un seminario gratuito 

MERCOLEDI’ 7 MARZO DALLE 9.00 ALLE 12.00 dal titolo: 

“Come sviluppare la tua attività su Facebook” 

 

ARGOMENTI DEL SEMINARIO 

Marketing offline Vs Marketing online 

- Evoluzione delle strategie di comunicazione 

- L’integrazione per una massima efficacia 

Diventa protagonista della tua comunicazione social 

- I social per «vendere di più» o per creare relazione? 

- Tutti siamo social, ma «come» siamo social? 

- Case history vincenti 

Si richiede comunicazione di partecipazione entro e non oltre il 22 febbraio 2018. 

 

 

 

IMPRESA SICURA SRL è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e si propone a chi voglia 

procedere per l’adeguamento della propria posizione. 

 

 

         Impresa sicura s.r.l 

 

Le informazioni contenute nel presente documento e negli eventuali allegati sono riservate al 
destinatario indicato. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di 
informarci tempestivamente e di non leggere il contenuto ma distruggerla. 
 


