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ARTICOLI NEWSLETTER 

 MODELLO OT24 2019 

 #IONON SPRECO: CONSIGLI PER RIDURRE GLI SPRECHI ALIMENTARI 

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

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

MODELLO OT24 2019 

L’Inail offre la possibilità, alle imprese virtuose, di ridurre il premio assicurativo da versare annualmente, a 

patto che abbiano effettuato interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei 

luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.lgs 81/2008 e s.m.i.), 

mediante lo sconto denominato “oscillazione del tasso per prevenzione OT24“. 

In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende: 

 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed 

assicurativa 

 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione 

infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 

31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda (pre-requisiti) 

 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e 

igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione 

Il modello dovrà essere presentato entro il termine del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione 

probante richiesta dall’Istituto. L’azienda dovrà indicare sul modulo di domanda (Modulo OT24) gli 

interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato 

nell’anno 2018, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. L’INAIL predefinisce gli interventi 

che sono considerati validi ai fini della concessione della riduzione tariffaria, in ragione della loro valenza 

prevenzionale e, per ciascun intervento, individua la documentazione probante l’attuazione degli stessi. 

Il modello è reperibile sul nostro sito nella sezione “download” (scarica il modello). 

 
 

 

 

 

 

http://impresasicurasrl.it/wp-content/uploads/2018/11/MOD_OT24_2019.pdf
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IGIENE ALIMENTARE 

 

#IONONSPRECO: CONSIGLI PER RIDURRE GLI SPRECHI ALIMENTARI 

 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato pubblicato sul 

sito del Ministero il vademecum "Io Non Spreco" 

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_256_allegato.pdf)  

Si tratta di una lista di consigli e informazioni pratiche 

per combattere gli sprechi alimentari: dalla lista prima 

di fare la spesa alla lettura della data di scadenza, dalla 

corretta conservazione degli alimenti all'impiego degli avanzi in nuove 

ricette.  

Il 50% degli sprechi avviene ancora in casa, ogni anno infatti in Italia 

finiscono nella spazzatura 12 miliardi di alimenti. Bastano piccoli gesti 

quotidiani per ridurre sensibilmente le perdite di cibo attraverso un consumo 

più consapevole e sostenibile.  

La Riduzione dello spreco alimentare, 

dalla catena di produzione alla 

trasformazione industriale, sino alla fase 

di distribuzione e consumo, rappresenta una delle più importanti sfide 

di questo secolo, specie se rapportata alle criticità dell’attuale contesto 

socio-economico della popolazione ed alla concomitante necessità di 

implementare la solidarietà sociale e la sostenibilità ambientale. 

In Italia, si può intuire l’importanza del 

“problema spreco” anche dai dati relativi alla 

Ristorazione Collettiva che produce un volume 

complessivo di pasti che sfiora il miliardo 

e mezzo, con un fatturato di circa 6,5 

miliardi di euro all’anno. La proposta di 

risoluzione del Parlamento Europeo “Strategie 

per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE” 

incoraggia istituzioni pubbliche, settore ricettivo, scuole, ospedali 

e banchi alimentari a raccogliere e ridistribuire ai bisognosi 

derrate alimentari inutilizzate, ancora commestibili, come misura 

aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli attuali sistemi di tutela 

sociale; inoltre, ribadisce che è necessario che i cittadini siano informati non solo sulle cause e conseguenze 

dello spreco ma anche sulle modalità per ridurlo. 

Il 2 agosto 2016 è stata approvata la Legge 116/2016 o anche “legge anti-sprechi” che si concentra su 

incentivi e semplificazione burocratica in modo da rendere più agevole la donazione da parte dei diversi 

comparti della filiera agroalimentare. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_256_allegato.pdf
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Gli obiettivi della nuova legge anti-sprechi sono quelli di favorire 

il recupero e la donazione delle eccedenze a scopo solidale e 

sociale, destinandole ai poveri e ai bisognosi; cercare di limitare 

l’impatto negativo sull’ambiente e sulle risorse naturali 

promuovendo il riuso e il riciclo dei prodotti; contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale 

di prevenzione dei rifiuti e dello spreco alimentare. Infine si vuole 

investire energie sull’attività di ricerca, informazione e 

sensibilizzazione delle istituzioni e dei consumatori, soprattutto i 

più giovani. 

Decaloghi rivolti agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, 

ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo 

spreco connesso alla somministrazione degli alimenti delineate dal Ministero della salute.  

BIBLIOGRAFIA 

https://www.alimenti-salute.it/ 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11656 

 

FORMAZIONE - LAVORO & FINANZIAMENTI 

 

SEMINARIO GRATUITO: “COME SVILUPPARE LA TUA ATTIVITÀ SU FACEBOOK” 

 
Impresa sicura S.r.l., 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 dal 

titolo: “Come sviluppare la tua attività su Facebook” che si terrà Mercoledì 28 novembre ore 

15:00/18:00 presso l’aula di Impresa Sicura, Via Mazzini n. 119/I a Cesenatico 

  

Contattaci al numero 0547/675661 (Cristina) oppure alla mail c.cala@impresasicurasrl.it per iscriverti 

(entro il 20/11/18). 

 

 

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. 

 

https://www.alimenti-salute.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11656
http://www.adcmarketing.it/

