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Comunicazione 21/2014 
 
 

Oggetto: MODELLO OT24 PER LA RIDUZIONE DEI PREMI INAIL 

 

 
Il modello OT24 per la riduzione dei premi INAIL per l’anno 2015 è già disponibile. 
 
La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2015 ma le attività e iniziative in azienda 
devono essere svolte entro il termine del precedente anno solare. Quindi le imprese 
interessate occorre che verifichino da subito il possesso dei requisiti: ci sono ancora tre 
mesi di tempo per completare le attività eventualmente mancanti. 
Ricordiamo che le richieste dell’Ente sono orientate a far sì che l’azienda abbia fatto 
qualcosa in più di quanto è strettamente obbligatorio: ad esempio l’effettuazione della 
riunione periodica nella aziende con meno di 15 addetti (non obbligate), una doppia 
esercitazione antincendio (obbligatoria una, fatto salvo scuole ed altre situazioni 
particolari), etc. 
 
Il primo passo consiste quindi nell’analizzare in modo obiettivo il questionario dell’INAIL 
per verificare se si possono raggiungere almeno i 100 punti. 
 
Il secondo aspetto importante consiste nel verificare con il proprio consulente del lavoro in 
quanto possa consistere lo sconto e quindi decidere la convenienza ad attivare la 
domanda. 
 
Teniamo presente che nel presentare la domanda dobbiamo dichiarare che “nei luoghi di 
lavoro di cui alla presente domanda sono rispettate le disposizioni in materia di 
prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro”. 
Una puntuale ed attenta verifica è quindi importante, anche in ragione dei possibili 
controlli per la verifica delle dichiarazioni inviate. 
Se ad esempio l’azienda è soggetta alle attività di controllo dei VV.F. ma non dispone del 
CPI; oppure sono state autocostruite macchine che non dispongono della marcatura CE; 
oppure se non è stata effettuata la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti 
secondo Accordo Stato / Regioni; etc.. Tutti questi e molto altri casi possono essere 
facilmente individuati e quindi portare ad amare consegienze. 
 
A questo punto si potrà prendere la decisione se procedere o meno. 
 
Ricordiamo inoltre che ogni intervento deve avere una adeguata evidenza formale. 
Ad esempio. 

- E’ stato coinvolto il RLS nella valutazione dei rischi (Punto B1)? Bene, ma serve 
mostrare della documentazione quali scambi di richieste di parere o consultazione, 
“approvazione” del progetto da parte del RLS, suoi suggerimenti o indicazioni, 
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verbale di riunione con i tecnici incaricati della effettuazione dei rilievi strumentali, 
etc.. 

- Sono stati fatti dei corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri (Punto G1). OK, ma 
dovremo avere programma, incarico per i docenti, materiali e verifiche di 
apprendimento, registri dei partecipanti con firme di presenza, etc.. 

 
Come sempre norsaq srl è a disposizione per la verifica degli aspetti tecnici, mentre di 
prassi la gestione della domanda è a cura dei CdL. 
 
Tutte le informazioni sulla domanda di trovano sul sito dell’INAIL al seguente indirizzo 
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Pagareilpr
emioassicurativoinautoliquidazione/Oscillazionedeltasso/Perprevenzione/index.html 
 
Al medesimo indirizzo si trova anche la modulistica necessaria ed in particolare anche la 
Scheda di autovalutazione, che, indipendentemente dalla scelta aziendale sulla 
presentazione della domanda di riduzione del premio, può essere una prima semplice 
check list per vedere se i principali aspetti della sicurezza sono a posto.  
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo 
Cordiali saluti. 
         Bruno Pullin 
 
 


