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MODELLO OT 23 2022  
Nuove modalità… 

 

Il Modello OT 23 in breve 
 

L’INAIL prevede l’applicazione di una riduzione del tasso 
medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla 
normativa in materia. 
L’aggiornamento del Modello di domanda di riduzione per 
prevenzione 2022 prevede: 
1. l’inserimento dell’intervento sulla mitigazione dello stress 

termico negli ambienti di lavoro “severi caldi”; 
2. l’introduzione del noleggio o leasing delle macchine per 

gli interventi di sostituzione di macchine obsolete e di 
automazione di fasi operative che comportano la 
movimentazione manuale dei carichi; 

3. il miglioramento delle descrizioni degli interventi e 
l’aggiornamento della documentazione probante.  

La riduzione riconosciuta si riferisce all'anno precedente a 
quello in cui si presenta la richiesta, varia in base al numero di 
lavoratori (dal 28% al 5%) e ha effetto per l’anno in corso alla 
data di presentazione dell’istanza. 

Come si può ottenere la riduzione?  
 

Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato gli 
interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza 
(Modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per 
prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, 
attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito 
www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2022, unitamente 
alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. 
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio, e, per poter 
accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario 
aver effettuato interventi in modo da raggiungere almeno 100 
punti. 
Si ottengono subito 100 punti con: 

- Certificazione ISO 45001 o SA 8000; 
- applicazione di modelli di prevenzione reati D. Lgs. 

231/01 (ex art. 30 D.lgs. 81/08). 
Ma sono molti gli interventi possibili e, oltre a quelli trasversali 
rispetto agli interessi delle aziende, per alcuni il punteggio è 
stato differenziato in relazione al settore produttivo e alle 
dimensioni dell’azienda, per cui è opportuno un confronto con 
i tecnici. 
Al fine di agevolare l’accesso a tale riduzione per tutti i clienti 
che hanno in essere un contratto RSPP, ISO Engineering 
propone un servizio di interventi di micro formazione che 
garantiscono ben 30 punti sui 100 necessari per la riduzione 
della tariffa (il servizio è compreso nel contratto RSPP, senza 
incremento di costi).  

…Il nostro servizio 
 

Servizio offerto 
 

ISO Engineering mette a disposizione i propri tecnici e la 
propria esperienza per accedere a tale riduzione attraverso i 
seguenti passaggi: 

1. valutazione economica della convenienza della 
richiesta (fase gratuita); 

2. raccolta ed elaborazione di quanto individuato nella 
fase 1; 

3. supporto all’azienda per la verifica della 
completezza del materiale da caricare sul sito 
dell’INAIL (il caricamento è a carico dell’azienda che 
si potrà avvalere del proprio consulente del lavoro, 
che potrà interloquire direttamente con i tecnici di 
ISO Engineering). 
 

Costi del servizio 
 

Il servizio è gratuito per i nostri Clienti certificati con Sistema di 
Gestione Certificato ISO 45001 o SA 8000 o con Modello 
Organizzativo secondo il D.Lgs. 231/01. 
 
Per gli altri Clienti l’analisi della convenienza della richiesta è 
gratuita, mentre per le fasi successive è previsto un importo di 
550 euro + IVA. 
 
 
 

 
 

CONTINUA CON NOI LO SVILUPPO, SAREMO IN GRADO DI IMPLEMENTARLO CONSIDERANDO TEMPI E 
OBIETTIVI RICHIESTI DALLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE! 

 

Contattaci ai numeri sotto riportati o inviaci i tuoi dati: 
 
 

Azienda: ___________________________ Sede: _________________________________ 
 

Referente: _____________________________ Telefono: _____________________ E-mail: ________________________  
   

 

mailto:info@isoengineering.it

