
PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO OT/24 PER L’ANNO 2016 

Anche per il 2016, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario aver 
effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. 

Nel nuovo modello OT/24 sono presenti gli stessi quattro filoni principali dell’anno precedente 
(interventi di carattere generale, interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale, 
sicurezza e sorveglianza sanitaria e prevenzione di rischi specifici). 

Le principali differenze tra le due edizioni sono elencate nel seguito. Per facilitare il raffronto sono 
riportati tutti i punti dei due modelli compresi quelli che non hanno subito variazioni.  

 

OT/24 
2015 

OT/24 
2016 

Differenze del testo 2016 vs 2015 

 
A – Interventi di carattere generale 

1 a 1 a --- 

1 b 1 b Eliminato il “Verbale dell’ultimo audit interno” dalla documentazione probante 

1 c 1 c --- 

1 d 1 d Integrata nota 2 nel testo 

2 2 --- 

3 3 Eliminato il “Nota Bene” dalla documentazione probante 

- 4 Inserito nuovo punto per partecipazione a premio “Imprese per la sicurezza” 

4 5 Diminuito il punteggio da 100 a 80  

5 6 

Aggiunto 2 nuovi paragrafi con punteggio pari a 100:  
h) linee di indirizzo SGSL – GATEF per l’implementazione dei Sistemi di 
Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Aziende di servizi pubblici locali che 
operano nei settori Energia Elettrica, Gas, Acqua 
i) linee di indirizzo per l’applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul lavoro per l’Industria chimica 

6 7 

Si richiede di aver “presentato” (non solo “realizzare”) una buona prassi alla 
Commissione Consultiva Permanente. 
La documentazione probante prevede “Data e titolo della buona prassi realizzata 
dall’azienda così come pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali” 

7 8 --- 

8 9 Aumentato il punteggio da 35 a 40 

 
B – Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale 

1 1 Integrata nota 3 nel testo 

2 a 2 Integrate nota 4 e 5 nel testo 

2 b 3 
Integrata nota 6 nel testo. Eliminato punto elenco 3 in quanto compreso nella 
descrizione generale  

2 c  4 

Eliminati i punti elenco “1. misure di prevenzione e protezione differenziate”, “2. 
particolari cautele in caso di gravidanza, allattamento, ecc.” e “5. formazione 
differenziata specifica, sia nella fase di programmazione che per la 
partecipazione”. 
Inserita tra la documentazione probante “Procedura datata e firmata dalla quale 
si evincano le modalità di raccolta e di analisi dei dati degli eventi al fine di 
individuarne le cause e mettere in atto le opportune azioni correttive” 

2 d 5 
Integrata nota 7 nel testo ed eliminata la nota 8. Accorpati alcuni punti elenco. 
Aggiunto per la documentazione probante l’evidenza di “attivazione dello 
sportello di ascolto”.  Tolto il Nota Bene presente nell’edizione 2015. 

2 e 6 Aumentato il punteggio da 40 a 60 

2 f 7 Integrata nota 10 nel testo 

2 g 8 Diminuito il punteggio da 40 a 30. Eliminata nota 11 e integrata nota 12 nel testo. 

2 h 9 
Eliminati i punti elenco “4. prevenzione dell’inquinamento”; “6. riduzione dei 
consumi di materie prime (energia, acqua, ecc.)”; “7. riduzione di inquinanti”; “9.  
utilizzo di prodotti ad alta efficienza energetica”; “10. utilizzo di materie prime 



riciclate”; “11. raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, vetro…)”; “12. 
recupero/riciclaggio dei rifiuti” e le note richiamate nei punti stessi. 

3 10 --- 

 
C – Sicurezza e sorveglianza sanitaria 

1 1 Diminuito il punteggio da 30 a 20 

2 2 Integrata nota 15 nel testo 

3 - Eliminato dall’edizione 2016 

4 - Eliminato dall’edizione 2016 

5 3 

Nel testo i termini “Infortuni ed incidenti” sono sostituiti con “quasi incidenti” ed è 
stata eliminata la nota 16. Per la documentazione probante non è più richiesta 
“Procedura datata e firmata” ma più genericamente “Documentazione”; il termine 
“Schede raccolta dati” è sostituito da “Schede descrittive”; il punto elenco 
“Evidenze delle segnalazioni dei propri dipendenti” viene eliminato. 

6 4 --- 

7 5 --- 

8 6 --- 

9 7 
Aggiunto alla documentazione probante il punto elenco “Materiale didattico 
utilizzato” 

10 10 
Da questo punto non viene mantenuta la sequenza dei paragrafi tra le due 
edizioni 

11 - Eliminato dall’edizione 2016 

12 8 
Tolto dalla documentazione probante il punto elenco “Procedura di controllo 
dell’efficienza e delle tecniche di intervento per l’uso del defibrillatore” 

13 9 - 1 Testo 2015 inserito in sotto punto 1 al quesito n. 9 

14 9 – 2 Testo 2015 inserito in sotto punto 2 al quesito n. 9 

- 9 - 3 

Aggiunto al sotto punto 3 “Sono state effettuate visite specifiche di sorveglianza 
sanitaria per i lavoratori incaricati delle squadre di emergenza, al fine di 
verificarne il possesso dei requisiti psicofisici” e, conseguentemente, richiesta la 
seguente documentazione probante “Protocollo sanitario e comunicazione dei 
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata in occasione della 
riunione periodica (ex art.35 del d.lgs. 81/08)” 

15 - Eliminato dall’edizione 2016 

16 11  

17 - Eliminato dall’edizione 2016 

18 12 Il punteggio assegnato aumenta da 40 a 80 

19 13 Il punteggio assegnato aumenta da 40 a 60 

20 14  

21 - Eliminato dall’edizione 2016 

22 - Eliminato dall’edizione 2016 

23 15 
Inserito nella documentazione probante “Numero del certificato e data di 
scadenza” 

 
D – Prevenzione di rischi specifici 

1 1 --- 

2 2 
Il punteggio assegnato aumenta da 40 a 50 per Costruzioni, Mineraria, 
Ceramiche e Vetro; da 30 a 40 per Alimenti, Metallurgia, Metalmeccanica e 
Legno; da 20 a 30 per Altri settori 

3 3 --- 

4 4 --- 

5 5 Aggiunto tra le richieste anche la valutazione del “livello di potenza sonora 
ponderata A (LWA)”. Inserito tra la documentazione probante anche: “Fatture 
comprovanti gli interventi effettuati” e “Indagine fonometrica ante e post 
intervento/sostituzione ai sensi dell’art. 190 del d.lgs. 81/08” 

6 6 --- 

7 7 --- 

- 8 Aggiunto: “Interventi per la prevenzione del rischio stradale: l’azienda ha 
installato cronotachigrafi di tipo digitale anche sui mezzi di trasporto per i quali 



tale dispositivo non è obbligatorio”. Punteggio assegnato pari a 50 per Trasporti; 
40 per Altri settori 

- 9 Aggiunto: “Interventi per la prevenzione del rischio stradale: l’azienda ha adottato 
sui propri mezzi una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 
79:20098”. Punteggio assegnato pari a 50 per Trasporti; 40 per Altri settori 

- 10 Aggiunto: “Interventi per la prevenzione del rischio meccanico: l’azienda ha 
migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure 
di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell’arte 
di riferimento”. Punteggio assegnato pari a 50 per Costruzioni, Mineraria; 40 per 
Legno, Metallurgia e Metalmeccanica; 30 per Altri settori. 

 


