
 

 
 
 

 

 Incentivi alle imprese per il miglioramento delle condizioni di sicurezza 

INAIL modello OT23 per l’anno 2023 

 
DI COSA SI TRATTA 

 
Ogni anno INAIL dà l’opportunità alle imprese (piccole, medie e grandi) che effettuano interventi per il miglioramento 
delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, di 
presentare domanda per la riduzione del premio assicurativo versato contro i danni fisici ed economici derivanti da 
infortuni e malattie professionali. 
Gli importi versati dalle aziende, calcolati in funzione della gravità del rischio delle lavorazioni e dell’andamento (in 
meglio o in peggio) degli infortuni e delle malattie professionali, possono essere molto importanti e quindi in caso di 
interventi migliorativi è possibile realizzare significativi risparmi. 
 

A CHI È RIVOLTO 

 
È rivolto a tutte le imprese, anche operanti da meno di due anni (in precedenza vi era questo limite) o in cui si siano 
verificati infortuni sul lavoro, in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in 
materia di prevenzione infortuni e igiene nei posti di lavoro.  
Ricordiamo, contrariamente a ciò che alcuni consulenti raccontano ai propri clienti, che presentare domanda di incentivi 
non significa che si sarà oggetto di ispezione. 
 

COSA SI INTENDE PER INTERVENTI MIGLIORATIVI 

 
Nel modello OT23 è riportato l’elenco degli interventi migliorativi da selezionare, con indicata la relativa 
documentazione probante, che potrebbe essere richiesta per le verifiche a campione eventualmente disposte dall’Inail 
per il riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione nel modello OT23 e nei suoi allegati. 
Le tipologie di intervento che prevedono un mantenimento nel tempo del miglioramento della sicurezza introdotto, se 
effettivamente replicate nel tempo, possono essere selezionate per gli anni successivi oltre quello del primo anno di 
richiesta. 
 

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni: 
 

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI) 
A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 
A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 
A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI 
A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 
A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO 
 

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE 
 

C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 
C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE 
C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON 
C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI 
C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE 
C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO 
 

D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE 
 

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE 
 

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI 
 

Per ogni intervento, INAIL indica quale “documentazione ritenuta probante” per l’attuazione dello stesso debba essere 
allegata alla richiesta. 
 

N°2 – agosto 2022 



 

QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA 

 
La domanda va presentata tutti gli anni entro fine febbraio. La riduzione riguarda gli interventi attuati nell’anno solare 
precedente quello della presentazione, ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è 
applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 
 

Es:  presentazione domanda entro 28 febbraio 2023 

 Interventi riferiti all’anno 2022 
 Sconto nel 2024 in sede di regolazione del premio assicurativo 
 
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione “Servizi Online” del sito INAIL. 
Inail entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato 
adeguatamente motivato. 
In caso di non accoglimento della domanda, il datore di lavoro può presentare ricorso entro 30gg dalla notifica del 
provvedimento. 

 
 
COME FUNZIONA LA RIDUZIONE 

 
Sul modello OT23 sono elencate una serie di azioni di miglioramento raggruppate in aree.  
Ad ogni azione di miglioramento è assegnato un punteggio.  
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.  
Una volta raggiunto il punteggio richiesto, scatta la riduzione percentuale a seconda della dimensione dell’azienda. 
 
 

lavoratori/anno riduzione 

fino a 10 28% 

da 10,01 a 50 18% 

da 50,01 a 200 10% 

oltre 200 5% 

 
Per aziende con anzianità minore ad un biennio di attività la riduzione è stabilita nella misura fissa del 8%. 
 

 
COSA PUÒ FARE IL RLS / RSU 

 
Il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nella propria realtà lavorativa, è un obbiettivo di grande interesse per i 
rappresentanti dei lavoratori, quindi il RLS/RSU è bene che conosca anche le opportunità rappresentate dagli incentivi 
messi a disposizione delle aziende e che si faccia promotore nei confronti del proprio Datore di Lavoro che spesso non 
è a conoscenza di queste occasioni. Ricordiamo che questo non è un concorso tra richiedenti ma una agevolazione a cui 
possono accedere tutte le imprese che presentano richiesta. 
La possibilità di risparmiare migliaia di euro, è certo un argomento interessante che predispone all’ascolto. 
La modulistica è presente, oltre che sul sito INAIL, nel materiale dell’APP “Salute e Sicurezza CISL Milano”. 

 
 
Milano, 31 agosto 2022  

 
 
 
 
 
 

 

Ricordiamo che questo articolo fa riferimento alle normative sintetizzandone i concetti per una migliore fruibilità degli stessi anche se ciò potrebbe andare a discapito 
della completezza, vi invitiamo quindi a consultare le norme indicate per gli opportuni approfondimenti oppure a contattare direttamente lo sportello. 


