
 

 
 

www.ergon.palermo.it / e-mail: ergon@ergon.palermo.it; ergon.palermo@pec.it 
 
 

 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – Palermo: Via Duca della Verdura, 63 – CAP 90143  – Tel +39091340837 Fax +390916262197 

Catania: Corso Martiri della Libertà, 38/c – CAP 95131 - Tel./Fax +390958291146 
Iscr. Trib. Palermo N. 43997 vol. 364/167 – C.C.I.A.A. Reg. Ditte N. 181532 – Cod. Fisc. E P.Iva 04328020823 Cap. Soc. Euro 102.000 

 

  
Provider 536 

 

Modulo OT24 per la riduzione del tasso dei premi assicurativi 
 

L’INAIL prevede che le aziende che si dimostrano virtuose e lungimiranti, effettuando ad esempio interventi 

di prevenzione e protezione, formazione, o sorveglianza sanitaria al fine di migliorare le proprie condizioni 

di sicurezza, possano presentare un modulo di domanda per la riduzione del tasso medio della tariffa del 

premio assicurativo obbligatorio, il Modulo OT24 (DM 12.12.2000). 

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende, operative da 

almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei 

luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/08). Con 

un’adeguata consulenza, realizzare questi interventi di miglioramento può risultare più semplice di quanto 

non si creda, ad esempio si può: 

1. per le aziende fino a 10 lavoratori, redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), oppure 

predisporre il piano d’emergenza ed effettuare la prova di evacuazione annuale; 

2. per le aziende fino a 15 lavoratori, indire la riunione periodica almeno 1 volta l’anno; 

3. far sì che il medico competente visiti gli ambienti di lavoro e rediga i relativi verbali di sopralluogo, 

almeno due volte in un anno; 

4. verificare l’apprendimento dei lavoratori dopo ogni evento formativo su salute e sicurezza. 

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo: 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Tale riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati nell’anno solare precedente quello di 

presentazione della domanda.  

Tale domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. 

 

  

ERGON Ambiente e Lavoro s.r.l. leader siciliano nei settori della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/08), formazione, sorveglianza sanitaria, responsabilità giuridica delle imprese (D.Lgs. 231/01), 

implementazione dei sistemi di qualità e gestione (ISO:9001-14001, SA 8000, OIHSAS 18001),  

 

propone la sua consulenza per un’analisi dettagliata dei requisiti della vostra azienda e per 

l’espletamento di tutte le pratiche necessari per la presentazione del modulo di domanda OT24. 

Lavoratori-anno Riduzione 

fino a 10 30% 

da 11 a 50 23% 

da 51 a 100 18% 

da 101 a 200 15% 

da 201 a 500 12% 

oltre 500 7% 


