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Ai gentili Clienti 

   Loro sedi 

 
  

IL MODELLO OT24 – 2018 
 

L’Inail ha pubblicato sul proprio sito il nuovo modello OT24 2018, relativo agli 

interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro realizzati nel 2017, da presentare entro il 

28 febbraio 2018 per ridurre il premio annuale.  

 

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei 

lavoratori anno del periodo, secondo lo schema seguente: 

 

Lavoratori - Anno Riduzione % 

Fino a 10 28 

Da 11 a 50 18 

Da 51 a 200 10 

Oltre 200 5 

 

L’azienda deve indicare sul modulo di domanda gli interventi per il miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nell’anno solare 

precedente quello di presentazione della domanda (2017), in aggiunta a quelli previsti 

dalla normativa in materia. Gli interventi si presentano articolati nelle seguenti sezioni: 

 

 Interventi di carattere generale; 

 Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale; 

 Interventi trasversali; 

 Interventi settoriali generali; 

 Interventi settoriali. 

 

All’interno di tali sezioni, gli interventi sono classificati in funzione della loro 

applicabilità all’intera azienda oppure a singole Pat. Ad ogni intervento è attribuito 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.  

L’Inail individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante 

l’attuazione dell’intervento dichiarato.  
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A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante 

deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità 

disponibile nei Servizi on line.  

 

La documentazione prodotta dall’azienda che evidenzia l’effettuazione 

dell’intervento migliorativo selezionato nell’anno di riferimento deve riportare: 

 

 Data; 

 Firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri 

soggetti idonei ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda). 

 

Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che la 

concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi e 

assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e 

all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei 

luoghi di lavoro. 

 

 

Di seguito i link dove poter scaricare: il modello, la guida alla compilazione e il 

questionario di autovalutazione.  

 

 

 MODELLO OT24 - 2018 

 

 GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - 2018 

 

 QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE OT24 - 2018 

 

 

 

 

 
 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/mod-ot24-anno-2018.pdf?section=atti-e-documenti
https://www.inail.it/cs/internet/docs/guida-alla-compilazione-ot24-anno-2018.pdf?section=atti-e-documenti
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-questionario-autovalutazione-ot24-edit.pdf?section=atti-e-documenti

