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1 MODELLO OT24 

SCONTI SU 
TASSO 
INAIL 

Vi ricordiamo che per ottenere lo sconto sul tasso INAIL, previsto attraverso il modello OT24, le aziende devono dimostrare di aver 

effettuato specifici interventi di miglioramento della sicurezza. Gli interventi devono permettere all’azienda di raggiungere 

un punteggio di 100 punti secondo le indicazioni riportate sul modello stesso. 

In ogni caso l’intervento deve essere concluso entro il 2018 per poter accedere alla riduzione a Febbraio 2019.  

Segnaliamo che garantiscono i 100 punti le implementazioni dei sistemi OHSAS 18001 (ora ISO 45001) e anche i modelli 

organizzativi secondo il D.Lgs. 231/01. Ricordiamo, inoltre, che un buon modello organizzativo è esimente di alcune tipologie di 

sanzioni e che in genere la riduzione del tasso INAIL copre i costi di implementazione del sistema. 

CONTATTACI PER UNA VERIFICA 

2 NUOVO ADEGUAMENTO PRIVACY 

ADEGUAMENTO 

DELLA 

NORMATIVA 
NAZIONALE AL 

NUOVO 

REGOLAMENTO 

GDPR 

Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo del 10.08.2018, n. 101 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 
4.09.2018), recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Nel testo del decreto sono contenute alcune importanti 

novità e integrazioni, ad esempio sui dati personali dei minori, delle persone decedute, nuove regole per la ricezione del 
curriculum vitae, oltre a chiarimenti in tema di sanzioni amministrative e penali. 

CONTATTACI PER CONOSCERE GLI ALTRI REQUISITI E ADEGUAMENTI 

D.LGS. 196/03 

ADEGUATO 

Il Consiglio dei Ministri n. 14 dell’8 agosto 2018 ha approvato il Decreto contenente le disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017, introduce 

disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. Il D.Lgs. 196/03 sarà quindi revisionato e, 

considerando le esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, si è pensato ad un periodo di 8 mesi per 

l’attuazione a pieno regime dei poteri di indagine affidati al Garante Privacy. In particolare, le Commissioni parlamentari hanno 

chiesto una sorta di moratoria per l’attività ispettiva e sanzionatoria, sulla scia di quanto avvenuto in altri Paesi d’Europa, 

come ad esempio la Francia. 

CONTATTACI PER CONOSCERE GLI ALTRI REQUISITI E ADEGUAMENTI 

3 ISO 45001:2018 

SOSTITUIRÀ 
LA OHSAS 

18001 ENTRO 

3 ANNI 

La norma ISO 45001, responsabile di un innalzamento qualitativo del livello dei requisiti aziendali, si focalizza inoltre, sulla utilità 

operativa e organizzativa del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro che prevede un impegno 

importante del vertice aziendale ed il coinvolgimento dei lavoratori. Sia nel processo decisionale che applicativo. Dopo la 

recente uscita della norma che prevede 3 anni per adeguare i sistemi già conformi alle norme OHSAS 18001, abbiamo 

definito degli incontri per i Responsabili dei sistemi di gestione finalizzati ad apprendere le novità e le modalità di adeguamento 

da adottare in azienda. 

RICHIEDI DETTAGLI PER IL CORSO 

4 NUOVO AVVISO 2/2018 FONDO IMPRESA 

FORMAZIONE 

FINANZIATA 

FONDO 
IMPRESA 

E’ stato pubblicato il nuovo Avviso 2/2018 su conto formazione Fondimpresa, che permette alle aziende aderenti di 
ottenere un contributo aggiuntivo alle proprie risorse accantonate per finanziare progetti formativi. 

Ampie le tematiche: qualità, ambiente, gestione aziendale, e altro ancora. È esclusa la sicurezza obbligatoria. 

La finestra di presentazione è dal 19 ottobre al 19 novembre 2018. 

L’analisi dei requisiti è sempre gratuita; Il contributo aggiuntivo è previsto a scaglioni 

 

CONTATTACI PER VERIFICARE INSIEME I REQUISITI E LE EVENTUALI OPPORTUNITA’ DI PROGETTI FINANZIATI 

5 ISO 50001:2018 

PER IMPRESE 

ENERGIVORE E 
GRANDI 

IMPRESE 

La versione 2018 della ISO 50001 è stata pubblicata il 20 agosto 2018. Con la pubblicazione del nuovo standard, la 

versione ISO 50001:2011 sarà ritirata. Anche in questo caso come per le recenti ISO pubblicate, Il termine di transizione 

è confermato dal Forum internazionale di Accreditamento (IAF) a tre anni dalla data di pubblicazione.  

Per mantenere valido il proprio certificato oltre questa scadenza, le aziende devono assicurarsi di effettuare la transizione 

del certificato alla nuova norma entro il periodo dei 3 anni. 

CONTATTACI PER CONOSCERE GLI ALTRI REQUISITI PER L’ADEGUAMENTO 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  4  5 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL 
DITTA:  

TEL:   

REFERENTE:   

E-MAIL:    

Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente 
documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i 

diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, 
dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni.     DATA:   NON inviate più la Vostra newsletter.  
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