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Agevolazioni per migliorie delle condizioni di sicurezza 

Le imprese che eseguono interventi aggiuntivi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 

nei luoghi di lavoro, rispetto a quelli già normalmente resi obbligatori dalla normativa in materia, possono 

richiedere uno sconto sul premio assicurativo. Si tratta di una misura agevolativa che l’Istituto ripropone 

annualmente e in misura differenziata a seconda dell’anzianità e della dimensione aziendale. Gli interventi 

migliorativi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021. 

La normativa vigente prevede una serie di opportunità di risparmio sul costo del lavoro per le aziende che 

effettuano, senza esservi obbligate, una serie di interventi aggiuntivi volti a migliorare le condizioni di lavoro 

dei propri dipendenti e a prevenire infortuni o malattie professionali. 

Le opportunità di riduzione del premio INAIL si applicano ai datori di lavoro che sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 regolarità in merito agli obblighi in materia di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; 

 assenza di infortuni nel biennio 2020-2021; 

 stipula dell’assicurazione da almeno due anni; 

 che intraprendono interventi migliorativi per la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti rientranti 

nelle seguenti categorie: 

o prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) 

o prevenzione del rischio stradale 

o prevenzione delle malattie professionali 

o formazione, addestramento, informazione 

o gestione della salute e sicurezza: misure organizzative 

o gestione delle emergenze e DPI 
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Attenzione: per le aziende che sono nel primo biennio di attività è prevista la spettanza di una riduzione in 

misura fissa, previo rispetto della medesima procedura stabilita per la generalità dei datori di lavoro. 

Per le aziende neocostituite, nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT (posizione assicurativa 

territoriale), la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%. 

Per tutte le altre aziende, dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso 

medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, 

secondo il seguente prospetto: 

 fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%; 

 da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%; 

 da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%; 

 oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%. 

Attenzione: La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di 

regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT. 

L’INAIL ha pubblicato il nuovo modulo OT23 anno 2022 da utilizzare per le domande di riduzione del tasso 

INAIL sugli interventi migliorativi ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da effettuare entro il 31 

dicembre 2021. 

Ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene 

assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi 

punteggi sia pari ad almeno 100 punti. 

Per avere diritto alla riduzione l’azienda deve: 

 accertarsi di essere in regola con tutti gli adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 81/2008- Testo 

Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; 

 verificare che le azioni di miglioramento introdotte (o da attuare) entro il 2021 corrispondano ai requisiti 

previsti dall’INAIL al fine della riduzione del premio assicurativo obbligatorio e raggiungano il punteggio 
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minimo richiesto, corrispondente a 100 punti; 

 compilare ed inviare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (OT23), per via 

telematica attraverso il portale INAIL. 

Attenzione: lo sconto si somma alla eventuale oscillazione del tasso per infortuni-malattie professionali. 

L’applicazione dello sconto non è automatica, ma prevede la presentazione di documentazione che attesti 

l’esecuzione degli interventi dichiarati. 

Gli interventi migliorativi ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere effettuati entro il 

31 dicembre 2021. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, la documentazione probante 

l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, 

utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di INAIL. 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento. 
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