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PROGRAMMA (durata 4 ore) 
✓ Quali sono le agevolazioni economiche per le imprese, in particolare quelle inerenti la salute e 

la sicurezza sul lavoro; 
✓ Come ottenere la Riduzione del Tasso INAIL con OT24; 
✓ Bando ISI INAIL – per la realizzazione di progetti di investimento; 
✓ I sistemi di gestione e i modelli di organizzazione aziendale (di cui all’art. 30 del D.Lgs 81/08 e 

smi);  
✓ Come ottenere più facilmente i benefici economici mediante l’attuazione di un sistema di 

gestione per la salute e la sicurezza aziendale. 

 
 
 
 

 
 

 

LE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE  

E I VANTAGGI DEI SISTEMI DI GESTIONE  

Martedì 23 gennaio 2018 ore 14.00  

presso Confimi Industria Monza Brianza – Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza  

Si avvicina la scadenza per la presentazione del modello OT 24 per ottenere la riduzione del Tasso 

Inail e proprio quest’ultimo Ente negli ultimi anni mette a disposizione delle aziende forme di 

sostegno economico per la realizzazione di progetti volti alla riduzione degli infortuni e delle 

malattie professionali ed alla implementazione dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. 

Come ottenere queste agevolazioni? Anche e soprattutto con una buona organizzazione e gestione 

della salute e della sicurezza aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COUPON D’ISCRIZIONE 

Per partecipare all’incontro del 23 gennaio p.v. trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione 
entro il 19 gennaio p.v. via e-mail a info@confimimb.it  

 

AZIENDA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
SIGNOR……………………………………………………………………FUNZIONE AZIENDA……………………….……………………………... 
SIGNOR……………………………………………………………………FUNZIONE AZIENDA………………………….…………………………... 
E-MAIL……………………………………………………………………………………………...TEL…………………………….………………………… 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 
partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Industria Monza Brianza per la divulgazione delle proprie 
iniziative. 
         Do il consenso                 Nego  il consenso 

mailto:info@confimimb.it

