
Premio INAIL: riduzione sino al 30% per le PMI 
che migliorano la sicurezza. 
 
Le aziende che hanno effettuato interventi per migliorare le condizioni di sicurezza oltre quelli 

previsti dalla normativa vigente, possono ottenere una riduzione sino al 30% del tasso medio del 

premio assicurativo annuale dovuto all'INAIL. 

 

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative 

da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e 

di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni).  

Più precisamente investendo sulla qualità della sicurezza, sulla formazione (sia dei lavoratori che 

dei titolari) o adottando procedure interne di effettivo controllo delle procedure di sicurezza previste 

dal Documento di Valutazione Rischi e/o dai piani operativi di sicurezza.  

 

Le imprese sono premiate mediante uno sconto sui tassi tariffari (cosiddetta "oscillazione di 

prevenzione"). La riduzione del tasso di premio viene pagato dall'azienda virtuosa in base al 

numero di lavoratori regolarmente assunti: 

 

 

 

 

  

 

 

L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-

bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello (OT24).  

predisposto dall’ente. 

La domanda può essere presentata anche online alla sezione Punto Cliente. 

L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato 

predisposto un elenco contenente  la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare 

l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro riportati nel modello OT24. 

Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano 

l'istanza di riduzione. 

Lavoratori - anno Riduzione  

Fino a 10 30% 

Da 11 a 50 23% 

Da 51 a 100 18% 

Da 101 a 200 15% 

Da 201 a 500 12% 

Oltre 500 7% 



La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda 

ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo 

stesso anno.  

L’azienda che decida di presentare la domanda deve obbligatoriamente, essere in 

possesso di tutti i requisiti di legge per il rilascio della regolarità contributiva ed 

assicurativa (DURC),oltre  ad essere in regola con le disposizione normative in materia di 

prevenzione degli infortuni e di igiene di lavoro. In fine per ottenere la riduzione del tasso 

del premio assicurativo è necessario che l’impresa abbia adottato, nell’anno precedente 

alla domanda almeno 3 azioni di miglioramento  contenute nel modello OT24. 

Le aziende che hanno adottato misure – aggiuntive – idonee per poter richiedere tale riduzione di 

“premio” sono invitate a contattare lo scrivente studio per la predisposizione della relativa richiesta. 

Al numero fisso 0771324620 o via e.mail  all’indirizzo info@testaconsulenze.it  

Per una prima valutazione del vostro livello di sicurezza mettiamo a diposizione una  check list di 

autovalutazione fornita dall’INPS contente le azioni più importanti da porre in essere. 

 

Questionario di autovalutazione per l’osservanza delle norme in materia di prevenzione 

infortuni e di igiene del lavoro 

 

 

N° 1 livello Articoli di legge 

1 Il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione dei 

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed ha 

redatto il relativo documento o l’autocertificazione* 

per le aziende fino a 10 lavoratori? 

 

* L’autocertificazione non si applica: 

-  nelle aziende industriali a rischio di incidente rilevante (art. 2 D.Lgs 
334/1999)  e s.m.i.; 

- nelle centrali termoelettriche; 

- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i.; 

- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, 
polveri e munizioni; 

- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 
lavoratori. 

 

D. Lgs. 81/08: 

� Art. 17, comma 1, lettera a) 
� Art. 28 
� Art. 29 
� Art. 31, comma 6 

 

2 

1. Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione in 

D. Lgs. 81/08: 

� Art. 17, comma 1, lettera b) 



possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 
81/08 o svolge direttamente* i compiti propri del 
servizio di prevenzione e protezione previa 
frequentazione di apposito corso? 
 
* Il Datore di lavoro può svolgere i compiti propri del servizio di 

prevenzione e protezione nelle: 

- Aziende artigiane e industriali (1) ...........................fino a 30 addetti 

- Aziende agricole e zootecniche .......................... fino a 10 addetti (2) 

- Aziende della pesca ............................................... fino a 20 addetti 

- Altre aziende ....................................................... fino a 200 addetti 

(1) Escluse le nelle aziende industriali a rischio di incidente rilevante 

(art. 2 D.Lgs 334/1999)  e s.m.i. soggette all'obbligo di dichiarazione o 

notifica, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le 

aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la 

fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le 

strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 

 

� Art. 32 
� Art. 34 
� Allegato II 

3 Il DL ha provveduto alla formazione del Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o, nel caso in cui 

non sia stato eletto o designato, sono state versate le 

relative quote di legge al fondo di cui all’art. 52? 

D. Lgs. 81/08  

� Art. 37, commi 10 e 11 
� Art. 18, comm1, lettera b) 
� Art. 43, comma 1, lettera b) 
� Art. 52 

 

4 Sono stati designati i lavoratori incaricati 

dell’attuazione della prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e si è 

provveduto alla loro formazione? 

D. Lgs. 81/08  

� Art. 18, comm1, lettera b) 
� Art. 43, comma 1, lettera b) 

D. M. 10 marzo 1998, artt. 6 e 7, 

Allegato IX 

5 Sono stati designati  i lavoratori addetti al primo 

soccorso e si è provveduto alla loro formazione? 

D. Lgs. 81/08  

� Art. 18, comm1, lettera b) 
� Art. 43, comma 1, lettera b) 
� Art. 45, comma 2 

DM 388/2003 

6 E’ stata verificata la necessità di effettuare la 

sorveglianza sanitaria sui lavoratori e, se necessario, è 

stato nominato il medico competente? 

D. Lgs. 81/08: 

� Art. 41, comma 1, lettera a) 

7 Sono adottate le misure necessarie ai fini della 

prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di 

lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e 

immediato e, nel solo caso di aziende con 10 o più 

lavoratori o soggette al rilascio del certificato di 

prevenzione incendi, sono state riportate nel piano di 

emergenza? 

D. Lgs. 81/08  

� Art. 18, comm1, lettera t) 
 

DM 10 marzo 1998, art. 5, Allegato VIII 



8 I lavoratori sono stati informati, formati e, ove 

previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali 

sono esposti? 

D. Lgs. 81/08: 

� Art. 18, comma 1, lettera l) 
� Art. 36 
� Art. 37 

9 Dopo aver messo in atto le misure di prevenzione e 

protezione collettiva, è stata valutata la necessità di 

fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai 

lavoratori e, se del caso, se del caso, sono stati forniti? 

D. Lgs. 81/08: 

Art. 18, comma 1, lettera d) 

10 E’ stata verificata la conformità degli impianti elettrici 

alla normativa vigente? 

D.Lgs. 81/2008, Art. 86 

DM 37/08 

11 E’ stata verificata la conformità delle attrezzature di 

lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti 

destinati ad essere usati durante il lavoro) alla 

normativa vigente? 

D.Lgs. 81/2008: 

Art. 69 

12 E’ stata richiesta e fatta eseguire la verifica periodica 

dell’impianto di messa a terra? 

D.P.R. 462/01, art. 4  

 

 

 


