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Oggetto: interessante opportunità aziendale. Sgravio premio INAIL.
Un’azienda con dipendenti, a prescindere dal settore d’appartenenza a dalle attività svolte, è in grado di
ottenere i seguenti vantaggi.
 Una gestione corretta e puntuale di tutte le problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
per risultare preparata ad eventuali controlli da parte degli enti preposti.
Si ricorda che ogni azienda con dipendenti ha l’obbligo (per legge) di gestire la sicurezza sui luoghi
di lavoro; in caso di rilevate inadempienze sono previste sanzioni civili e penali.
 Ottenere interessanti contributi regionali a parziale copertura dell’intervento. L’entità del contributo,
in relazione al settore di attività e ad adeguate caratteristiche aziendali, si attesta mediamente
intorno al 40% a fondo perduto (in certi casi può arrivare al 90%).
La nostra società è in grado di seguire per Voi tutta la pratica.
 Ottenere sgravi sul premio assicurativo INAIL versato (*).
Ecco una tabella riassuntiva con le nuove tariffe di sconto INAIL.
Queste riduzioni, ottenibili per aver investito in prevenzione, si possono sommare
a quelle ottenute per trend positivo del numero di infortuni aziendali; per arrivare
ad uno sconto complessivo anche del 50%!!!

N. DIPENDENTI
Fino a 10
Fra 11 e 50
Fra 51 e 100
Fra 101 e 200
Fra 201 e 500
Superiore a 500

SCONTO
30%
23%
18%
15%
12%
7%

Esempio Un’azienda manifatturiera con 30 dipendenti può avere un costo annuo premio INAIL pari a circa
37.000,00€. Bene, lo sgravio annuale può essere di circa 8.600,00€ (ma può arrivare anche a 15.000,00€)
su 37.000,00€!!!
(*) – L’INAIL riconosce alle aziende che danno prova di aver implementato un sistema di gestione della
sicurezza certificato (OHSAS 18001) uno sgravio molto interessante sul premio assicurativo annuale.
Norma internazionale che permette a tutte le aziende, di dotarsi di un
sistema interno in grado di garantire l’ottimale gestione di tutte le
problematiche relative alla sicurezza.
Un’azienda che decide di intraprendere il percorso di gestione della sicurezza, risulta essere un’azienda che
dimostra di avere a cuore la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e che sa cogliere i vantaggi che le si
possono presentare da tale gestione.
Si intuisce, quindi, facilmente, che il dotarsi, da parte di un’azienda di un sistema di gestione della sicurezza
certificato, non è solo un atto di attenzione e miglioramento, ma soprattutto un’intelligente strategia di
risparmio economico. Infatti, anche i costi certificazione vengono abbondantemente coperti, risultando, di
fatto, trasparenti alla gestione.
Infine, desideriamo ricordare che la nostra azienda è attiva nel settore della sicurezza ed è in grado di fornire
un servizio completo ai fini della gestione di tutti i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, coordinando, di fatto, tutti gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008.
Contattateci senza impegno, saremo lieti di fornirVi ulteriori delucidazioni.
Veniteci a trovare digitando: www.si-cura.it
Vi ringraziamo per l’attenzione e salutiamo cordialmente.
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