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Collaborazione AT Ambiente – IPI  

AT AMBIENTE Srl vi ricorda che oltre ai servizi tradizionali relativi al settore sicurezza 

ed ambiente svolge in collaborazione con IPI anche: 

 Industria 4.0; 

 Verifiche mezzi di sollevamento; 

 Verifiche impianti a pressione; 

 Verifiche impianti elettrici; 

 Verifiche ascensori; 

 Certificazioni di prodotto (direttive Europee 2004/42/CE, 2014/68/UE, 2014/33/UE); 

 Energy Management; 

 Efficientamento Energetico; 

 Consulenza Energetica; 

 Sistemi Gestione Energetica; 

 Certificati Bianchi; 

 Meccanismi Incentivanti; 

 Life Cycle Analysis 

Per qualsiasi informazione siamo a Vostra disposizione al 334/8489156 (Rif. Sig. Suriano 

Mattia). 

Riduzione tasso INAIL -Pubblicato il nuovo modello OT24 per la richiesta dello sconto 

E’ disponibile sul portale INAIL il nuovo modulo OT24 con il quale, come di consueto, si può 

richiedere lo sconto delle tariffe; disponibile inoltre la relativa guida alla compilazione. 

Si ricorda che gli aventi diritto devono presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), 

esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito 

www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione 

probante richiesta dall’Istituto. 

AT Ambiente è disponibile per effettuare un controllo aziendale e verificare la possibilità di 

richiedere la riduzione. 

Bando ISI – Rinnovati anche per il 2019 i finanziamenti dall’INAIL 

Anche per il 2019 è stato rinnovato il bando ISI per la realizzazione di progetti di 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. 

Sono ammessi a contributo: 

 Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1); 

 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di 

finanziamento 1); 

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC); 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/mod-ot24-anno-2018.pdf?section=atti-e-documenti
https://www.inail.it/cs/internet/docs/guida-alla-compilazione-ot24-anno-2018.pdf?section=atti-e-documenti
http://www.inail.it/


 

 
 

n
e
w

s
le

tt
e
r  Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3); 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di 

finanziamento 4); 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli  

Le informazioni complete sono presenti sul sito ufficiale dell’INAIL. 

Il Preposto – Ruolo e individuazione 

I Preposti hanno il compito fondamentale di verificare la concreta attuazione delle 

procedure stabilite dall'azienda, e dalla legge, supportando il Datore di Lavoro nel compito 

della vigilanza. 

Particolarità di questa figura sta nel fatto che, anche in assenza di una formale nomina da 

parte del datore, il preposto (anche di fatto) sarà comunque tenuto a rispettare e a far 

rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica. 

È dunque importante, oltre che obbligatorio, che il preposto riceva la formazione specifica 

inerente al proprio ruolo, in modo tale da essere consapevole dei propri doveri. 

Ricordiamo in sintesi che il preposto è colui che sovrintende a tutte le attività cui è addetto 

un gruppo di lavoratori, fornisce loro indicazioni e comportamenti da tenere e che ha i 

compiti di vigilanza in merito all’attuazione degli adempimenti di sicurezza e vigilanza 

soggettiva da parte dei singoli lavoratori. 
 
 

 LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html?id1=6443126616811#anchor

