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1 OT23 INAIL - ULTIMO MESE  
 

31/12/19 IL 

TERMINE PER 

COMPLETARE GLI 

INTERVENTI 

Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL, contestualmente alla presentazione del modello OT23 a febbraio 
2020, saranno richieste evidenze documentali degli interventi che dovranno concludersi entro il 31 Dicembre 2019. 
Gli interventi che permettono di raggiungere i 100 punti necessari per lo sconto del tasso spaziano dai sistemi di responsabilità 
sociale o di gestione della sicurezza secondo standard internazionali come la ISO 45001:2018, ai Modelli Organizzativi e di 
Gestione secondo l’art. 30 del D.Lgs. 81/08, fino alle misure di prevenzione o riduzione dei rischi quali: la termografia dei 
quadri elettrici, il monitoraggio strumentale dei livelli di esposizione ad agenti chimici/fisici/biologici, la formazione e i 
programmi di prevenzione oltre a quanto previsto dalla normativa vigente (ad esempio prevenzione del rischio stradale o 
delle malattie cardiovascolari, oncologiche, dei disturbi muscolo scheletrici e dell’abuso di alcool). 

CONTATTACI PER DEFINIRE GLI INTERVENTI 
 

 

 

 

2 CONTRIBUTI PER BREVETTI - DISEGNI - MARCHI 
 

VARIE 

OPPORTUNITA’ 

DAL MINISTERO 

SVIULUPPO 

ECONOMICO 

Le micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per l’acquisto di servizi, fino 
all’esaurimento delle risorse, a partire: 
dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+: 

destinato alle PMI che sono titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia 
successivamente al 1° gennaio 2017 oppure che siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione 
industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”. 
L'agevolazione massima concedibile era di 70.000 euro, non può superare l'80% dei costi ammissibili ed è concessa nel 
regime del de minimis. 

dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+4: 
destinato alle PMI titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. Quest’ultimi devono 
essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda 
di agevolazione ed essere in corso di validità. 
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la messa in produzione di nuovi 
prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 – Produzione) e la commercializzazione di un 
disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione). 

dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+3: 
per le imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a 
livello nazionale o comunitario, anche a seguito di un’acquisizione da terzi, o abbiano già depositato domanda di 
registrazione nazionale o comunitaria. 
L’incentivo, fino a € 6000,00, viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di 
marchi europei e marchi internazionali. 

CONTATTACI PER DETTAGLI SUI SIGNOLI BANDI 
 

3 FISSAGGIO CARICHI 
 

FORMAZIONE 

ADDETTI AL 

CARICO 

Il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 300/A/9133/19/108/5/1 del 29/10/2019 relativa ai controlli tecnici su 
strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione. 
La circolare, indirizzata ai Compartimenti della Polizia Stradale, stabilisce che la contestazione delle eventuali violazioni 
accertate sia prioritariamente di competenza degli Ispettori della Motorizzazione, vista la specificità della materia, ma non 
esclude la competenza degli organi di Polizia Stradale di contestare macroscopiche violazioni della norma (es. carico disposto 
su un lato e non bilanciato, assenza di cinghie o catene dove previste, cinghie o catene non omologate, etc.). 
Le violazioni possono essere contestate al conducente, al caricatore, sul quale ricade l’onere di sistemazione del carico, ma 
anche altre figure (vettore, committente e proprietario della merce) nel caso sia riscontrabili delle responsabilità. 

SI SUGGERISCE ADEGUATA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL CARICO 
 
 

FINANZA AGEVOLATA 
 

BANDI REGIONE 
VENETO 

Mis. 3.4.1 50% per promozione dell'export per aggregazioni di imprese territoriali o settoriali Entro 18/02/20 

Mis. 3.3.4 D) Promozione 50% per sostenere competitività delle aggregazioni di imprese turistiche Entro 27/02/20 
 

 

 
 

 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER E-MAIL a info@qualityfirst.it 

DITTA: ___________________________________________________________    REFERENTE: _______________________________________________________________    
  

TEL: _____________________________________________________________     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. 

Auguriamo a Tutti 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 

Gli uffici rimarranno chiusi dal 21/12/2019 al 06/01/2020 

mailto:info@qualityfirst.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/brevetti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/disegni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/marchi

