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Campodarsego, 27 gennaio 2023 

         
     

        A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
        LORO SEDI 

     
Prot. P – 02/2023 

 

IL MODELLO OT23 

 

 

Le aziende con dipendenti che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, possono chiedere una riduzione del premio assicurativo INAIL, presentando l'apposita 

istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa - modello OT/23 - entro il 28 febbraio dell'anno 
successivo a quello di effettuazione degli interventi. 

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un 

biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), a patto che gli interventi migliorativi siano 
stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Quindi gli interventi 

realizzati nel 2022 dovranno essere dichiarati nella domanda da fare entro 28 febbraio 2023. 
 

Gli ambiti degli interventi che potenzialmente danno diritto a beneficiare della riduzione del tasso medio di 
tariffa sono determinati dall’INAIL e devono essere incentrati su: 

 

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI) 
o A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 

o A-2: prevenzione del rischio di caduta dall'alto 
NOVITÀ 2023: viene attribuito un punteggio maggiore pari a 70 punti, rispetto al punteggio di 50 previsto 

nel modello OT23 per l'anno 2022. 

o A-3: sicurezza macchine e trattori 
NOVITÀ 2023: con riferimento all'anno 2023 è stato circoscritto all'acquisto o al leasing di macchine che 

sostituiscono macchine obsolete ed è stato eliminato, rispetto al precedente modello OT23 per l'anno 2022, il 
ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine 

obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l'alienazione delle macchine deve intervenire 
esclusivamente tramite rottamazione. 

o A-4: prevenzione del rischio elettrico 

NOVITÀ 2023: viene attribuito un punteggio maggiore pari a 70 punti, rispetto al punteggio di 50 previsto 
nel modello OT23 per l'anno 2022 

o A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto. 
 

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE 

NOVITÀ 2023: viene previsto per i veicoli con una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto 
di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di 9 persone, che la prova pratica può essere effettuata 

anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una 
massa massima uguale o inferiore a 35 q.li. 

 
C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 

o C-1: prevenzione del rischio rumore 

o C-2: prevenzione del rischio chimico 
o C-3: prevenzione del rischio radon 

o C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici 
NOVITÀ 2023: non è più previsto il noleggio, ma solo l'acquisto o il contratto di leasing di macchine che 

effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di 

bassi carichi ad alta frequenza. 
o C-5: promozione della salute 

o C-6: prevenzione del rischio microclimatico 
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D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE 

 

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE 
Sono state eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro con riferimento alla documentazione probante 

relativa agli interventi di tale sezione. In particolare, sono state soppresse le dichiarazioni in merito 
all'adozione dell'intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. Pertanto, la realizzazione degli 

interventi può essere certificata dagli altri documenti indicati nel Modello OT/23. 
NOVITÀ 2023: con riferimento all'adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni, è stato precisato 

che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati 

negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro; inoltre viene inserito l'intervento E-19. 
 

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI 
NOVITÀ 2023: la validità dei corsi di formazione BLSD sull'utilizzo del defibrillatore viene estesa ad un 

biennio (2021 -2022); inoltre viene prevista l'attuazione di almeno due misure di protezione per i dipendenti 
dal rischio rapine. 

 

In linea generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, tranne alcuni interventi 
che sono specifici per determinati comparti e possono essere selezionati solo se nella PAT su cui è stato 

realizzato l'intervento è presente il riferimento tariffario dello specifico settore. 

 

VALIDITÀ PLURIENNALE 

Gli interventi che sul modulo sono contrassegnati dalla lettera "(P)" hanno valenza pluriennale; in caso di 

attuazione di tali interventi, il Modello OT23 deve essere ripresentato ogni anno, documentando non 
solo la realizzazione degli interventi stessi, ma anche il mantenimento e la continuità di attuazione nell'anno 
precedente quello di presentazione della domanda. 

 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
Per poter aver diritto all'applicazione della riduzione, l'azienda deve essere in regola con gli obblighi 

contributivi, al momento della presentazione della domanda, nonché con l'osservanza delle norme in 

materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro. Tale requisito si intende realizzato qualora 
siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro, con 

riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione 
della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole 
PAT oggetto della domanda. 

 

PUNTEGGIO 

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. 

Per alcuni interventi è prevista la possibilità di un bonus pari a 10 punti, applicabile alle PAT classificate 
secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso. Se all'interno di una PAT sono presenti più voci, 

appartenenti a diversi settori produttivi, prevale il settore produttivo a cui è assegnato un punteggio 

maggiore. 
Qualora l'azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il punteggio viene 

calcolato per ciascuna PAT e, quindi, sarà necessario raggiungere i 100 punti in riferimento alla singola PAT. 
 
LA RIDUZIONE 

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione viene applicata nella misura fissa 

dell'8%, ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda e viene applicata dall'azienda stessa in 

sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in misura uguale su tutte le voci della 
PAT. 

Dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione viene determinata in relazione al numero dei 
lavoratori/anno del triennio, come dalla seguente tabella: 
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LAVORATORI ANNO RIDUZIONE 

Fino a 10 28% 

Da 10,01 a 50 18% 

Da 50,01 a 200 10% 

Oltre 200 5% 

 

  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi 

Online presente sul sito www.inail.it  
Il termine di presentazione della domanda è individuato nel 28 febbraio 2023 per gli interventi 

effettuati nel 2022. 
A pena di inammissibilità, entro la medesima data va inviata la documentazione probante gli interventi 

realizzati, allegandola alla domanda. 

La domanda deve essere presentata per unità produttiva ed in ogni domanda possono essere indicate 
massimo tre posizioni assicurative territoriali (PAT) che si riferiscono alla stessa unità produttiva. 

Devono essere inoltrate più domande nei casi in cui: 

• il numero di PAT per la stessa unità produttiva sia maggiore di tre; 

• le unità produttive ricadano in ambiti territoriali di competenza di diverse sedi INAIL. 
 

Lo Studio si rende disponibile ad effettuare l’invio del modello OT23 e della documentazione probante 
connessa, specificando che la compilazione dovrà essere effettuata a cura di chi segue la sicurezza nelle 

singole aziende. 

Il modello compilato e gli allegati dovranno essere fatti avere allo scrivente entro e non oltre il 20 febbraio 
2023. 

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i 

nostri più cordiali saluti.       

  
 

 
SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.  


