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Anche quest’anno L’INAIL offre la possibilità di ridurre il premio assicurativo  annuale alle imprese virtuose che 

hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro. 

Il premio assicurativo è calcolato sulla base : 

• del numero di lavoratori-anno 

• della tipologia (pericolosità) di lavorazioni effettuate dall’azienda 

• dal numero di infortuni avvenuti nel triennio precedente 

 

Molte aziende non sono ancora a conoscenza di questa possibilità oppure viene 

considerata dai Datori di Lavoro troppo complessa e poco conveniente. La 

motivazione è che non conoscono realmente la potenzialità dell’agevolazione. Il 

risparmio infatti è concreto e lo sgravio è richiedibile. 

 

CHI RIGUARDA 

Tutte le aziende iscritte all’Inail, in regola con la contribuzione obbligatoria, con almeno un lavoratore dipendente. 

 

COSA RIGUARDA 

Le iniziative adottate nel 2018 per ottenere il punteggio necessario per la riduzione del tasso INAIL 2019. 

L’ ‘oscillazione per prevenzione’ riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul 

premio dovuto all’Inail. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-

anno del periodo, come segue: 

lavoratori-anno riduzione 

fino a 10 28% 

da 11 a 50 18% 

da 51 a 200 10% 

oltre 200 5% 

SCADENZA 

Gli interventi validi devono tutti essere svolti e conclusi entro il 31/12/2018. 

La presentazione della domanda deve avvenire entro il 28/02/2019. 

 

COME FAR ACCEDERE LE AZIENDE ALLA RIDUZIONE DEL TASSO INAIL MEDIANTE MODELLO OT/24 

Le aziende che rispettano i pre-requisiti quali regolarità contributiva e rispetto dei principali adempimenti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro possono aderire allo sconto per gli interventi di prevenzione descritti nel 

Modello  OT/24. Il requisito per ottenere la riduzione è il raggiungimento del punteggio di almeno 100 punti fra le 

misure di prevenzione (non cogenti) descritte nel questionario OT/24. 

❖ Per le aziende che adottano sistemi di gestione, quali per esempio BSOHSAS 18001 o SA8000, 

l’accesso allo sconto prevenzione è immediato (anche se deve essere comunque giustificato con 

l’adeguata documentazione). 

❖ Generalmente alle aziende ‘non certificate’ occorrono 2/3 interventi per raggiungere i 100 punti.   

In tutti i casi è indispensabile il supporto di un esperto per redigere e organizzare la documentazione probante gli interventi. 

Ecco perché le aziende scelgono     

Siamo l’unica società di consulenza in Toscana  ad offrire questo servizio di supporto alle aziende 

(Gratuito per le aziende già clienti) 

 


