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INAIL OT23  

Interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Riduzione del tasso medio di tariffa.
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1. Caratteristiche

Finalità.

L’obiettivo è di incentivare le imprese a realizzare attività per il miglioramento delle condizioni di salute e di 
sicurezza dei lavoratori, in aggiunta a quelle previste per normativa.

Destinatari.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche di tipo individuale, dislocate su tutto il territorio nazionale e 
che siano soggette a pagamento verso l’INAIL.

Date e scadenze.

Le attività previste per l’ottenimento della riduzione del premio, devo essere svolte entro il 31 Dicembre 
dell’anno precedente alla domanda.
La domanda deve essere effettuata dalla data di apertura dell’iter telematico, da parte dell’ INAIL, fino al 
28 Febbraio dell’anno successivo agli interventi. 

Tabella riduzione

Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat)

Fino a 10 28%

Riduzione

Da 10,01 a 50 18%

Da 50,01 a 200 10%

Oltre 200 5%

Nel caso in cui l’azienda ricada nella casistica di recente costituzione, per i primi 2 anni di attività viene 
riconosciuta una riduzione del premio dell’8%.



2. Cosa possiamo fare per la vostra azienda

I nostri interventi.

Per ottemperare ai requisiti previsti dall’INAIL, noi operiamo attraverso gli interventi descritti nella casistica 
denominata  “E”, in particolar modo tramite gli interventi E-1 e/o  E-5 i quali raggiungono, singolarmente, 
il punteggio 100, necessario ad ottenere la riduzione del premio annuale.

In alternativa, possiamo proporre in abbinamento, gli interventi E-13 + E-17.

Gli interventi nello specifico.

Valutiamo preliminarmente la soluzione migliore per ogni azienda.

Gli ambiti di intervento sono quelli relativi a:

- Sistema di gestione e controllo D.Lgs. 231/01

- ISO 45001 (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro)

- SA 8000 (sistema di responsabilità sociale) + Procedure Near Miss
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La nostra esperienza.

Negli ultimi 20 anni, abbiamo sviluppato centinaia di sistemi di gestione, sia normativi (ISO, BS, SAI ed altri), sia 
legislativi (GDPR, D.Lgs. 231/01 e altri).

Inoltre, per la parte normativa, i nostri sistemi sono stati certificati dai primari Enti Certificazione.

Per la parte legislativa, siamo in totale compliance sia con i dettami di legge, sia con le rispettive norme di 
pertinenza (UNI e standard proprietari di Enti di Certificazione).
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