Partner

Quanto costa: le aziende che versano all’Ente
bilaterale del Terziario o del Turismo, hanno la
possibilità di versare la quota all’OPP con bonifico
bancario: 11,00 € a lavoratore per le attività annuali,
5,00 € a lavoratore per le attività stagionali. Il
conteggio dei lavoratori presenti in azienda è
effettuato sull’anno precedente ed è possibile
versare l’OPP dal 01 gennaio fino al 30 luglio di ogni
anno.

L’O.P.P. ha lo scopo di assistere lavoratori e aziende
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs. 81/08

IBAN: IT54B0538724208000002180793
Presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna , Ag. 9
Rimini, causale versamento “Adesione O.P.P. quota
anno 2015”.
In alternativa è possibile versare tramite bancomat
o carta di credito presso la sede di Viale Italia 9/11
Rimini.

Con l’adesione di

Contatti
Tutta la modulistica è reperibile sul sito web
www.ebcrimini.it, sezione a destra in rosso.
Gli uffici sono aperti da lunedì a venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 Tel.
0541/743622 fax 0541/745766 ref. Dott.ssa Daniela
Melucci.

Ordine Consulenti del Lavoro Provincia
di Rimini

Associazione
Consulenti del lavoro Provincia di Rimini

Sede:

Nazionale

Viale Italia 9/11 - 47921 Rimini (RN)

Contatti: Tel. 0541/743622
fax 0541/745766
e-mail opprimini@ebcrimini.it
Posta Elettronica Certificata opprimini@pec.it

I settori rappresentati: Commercio, Distribuzione e
Servizi, Turismo, Studi professionali
OPP è stato istituito nel 2009 per rispondere a una
specifica esigenza: fornire il Rappresentante dei
lavoratori Territoriale (RLST) alle aziende con meno
di 15 dipendenti. L’accordo per la costituzione
dell’OPP è firmato dalle organizzazioni provinciali di
Confcommercio- Imprese per l’Italia, Fipe, Fiavet,
Associazione Albergatori Riccione, Filcams Cigl,
Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, con l’adesione dell’Ordine
dei Consulenti del lavoro e presta l’attività su tutta
la provincia di Rimini.

I servizi dell’OPP:
Consulenza del RLST, contattabile tramite
segreteria, per le riunioni periodiche sulla sicurezza
aziendale.

Cosa dice la legge: La figura del Rappresentante dei
lavoratori è diventata obbligatoria con l’entrata in
vigore della nuova legge per la sicurezza nei luoghi
di lavoro (D.Lgs. 81/08); l’azienda può verificare se
un suo dipendente vuole assumere l’incarico di
Rappresentante dei lavoratori (RLS) oppure può
affidarsi al Rappresentante dei lavoratori territoriale
(RLST) esterno all’azienda.

Comunicazione all’INAIL aziende aderenti, con
assolvimento all’obbligo di comunicazione del
Rappresentante dei lavoratori.

Chi fa i controlli : Ispettori dell’Ausl, vigili del fuoco,
INAIL, ispettorato del lavoro. Il mancato
adempimento è passibile di sanzione amministrativa
fino a 500 euro .

Composizione delle controversie e tentativo
obbligatorio di conciliazione: le aziende e i lavoratori
possono accedere alla Commissione Paritetica per la
conciliazione delle controversie individuali e
collettive insorte in tema di sicurezza.
Attestato di adesione alle aziende in regola con i
pagamenti.

Formazione gratuita, ogni anno l’OPP finanzia oltre
30.000 euro di corsi gratuiti sulla sicurezza.
L’OPP comunica a tutte le aziende i nomi dei
Rappresentanti dei lavoratori, contattabili per visita
gratuita in azienda. Durante la visita il RLST
consegna il questionario sulla sicurezza che fa
punteggio per chiedere la riduzione del premio
INAIL, inoltre assolve all’obbligo di firma del
Rappresentante dei lavoratori sul DVR.

La Formazione Finanziata
 R.S.P.P.


Aggiornamento per R.S.P.P.



Antincendio a basso rischio



Antincendio a medio rischio



Rinnovo antincendio a medio rischio



Primo pronto soccorso



Rinnovo primo pronto soccorso



Formazione sicurezza per neoassunti



Conduzione carrelli elevatori



Aggiornamento per R.L.S.



Convegni di approfondimento

