
Opportunità e benefici gestionali ed 
economici di un corretto adempimento 

degli obblighi di sicurezza



RIDUZIONE PREMIO INAIL

Dal 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. 81/2008 e s.m.i.).

L’“oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile 
all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
La riduzione di tasso attualmente riconosciuta in misura fissa è pari 
al:
•5% con numero di lavoratori anno superiore a 500; 
•10 % con numero di lavoratori anno inferiore a 500. 



RIDUZIONE PREMIO INAIL

Con Delibera n. 79 del 21/04/2010 l’INAIL ha proposto una modifica  
allo sconto denominato “oscillazione per prevenzione”.
La proposta prevede una riduzione del tasso di premio applicabile 
all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL, 
in base al numero di lavoratori occupati in azienda, come segue:
• 30% con numero di lavoratori fino a 10;
• 23% con numero di lavoratori da 11 a 50;
• 18% con numero di lavoratori da 51 a 100;
• 15% con numero di lavoratori da 101 a 200;
• 12% con numero di lavoratori da 201 a 500;
• 7% con numero di lavoratori oltre i 500.
Tale proposta è ancora in fase di approvazione.



RIDUZIONE PREMIO INAIL

Possono beneficiare della riduzione del premio INAIL, tutte le 
Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità
contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni 
obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro (prerequisiti).

Per accedere alla riduzione del premio l’Azienda deve presentare 
o spedire all’INAIL, una domanda su apposito modello predisposto 
dall’INAIL (mod. OT24).
Il modello è disponibile presso tutte le sedi INAIL insieme alle relative 
istruzioni per la compilazione.



RIDUZIONE PREMIO INAIL

Per ottenere la riduzione l’azienda dovrà aver effettuato, nell’anno 
precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di 
miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro.
E, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli 
indicati nella sezione A del modello di domanda o, in alternativa, 
almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti sezioni del 
modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della 
formazione e della informazione dei lavoratori (sezione E).



RIDUZIONE PREMIO INAIL

I PREREQUISITI

•regolarità contributiva ed assicurativa, secondo le modalità
previste dal D.M. 24 Ottobre 2007

•osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di 
igiene del lavoro

L’ottemperanza a quest’ultimo punto si intende realizzata qualora 
siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. A tal fine può essere 
utilizzato un questionario di autovalutazione messo a disposizione 
dall’INAIL per verificare il livello di conformità alle principali norme 
inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.



OBBLIGHI NORMATIVI

Articoli D. Lgs. 81/2008 e Sanzioni

Il Datore di Lavoro (nel seguito DL) 
ha effettuato la valutazione dei 
rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori ed ha redatto il relativo 
documento?

Art. 17, comma 1, lett. a) e art. 28:
- ammenda da 2.000 a 4.000 euro
- ammenda da 1.000 a 2.000 euro
Art. 29, comma 1
- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
- arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.500 a 
6.400 
Art. 29, commi 2 e 3: ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Allegato I
sospensione dell’attività imprenditoriale

Il Datore di Lavoro (DL) ha 
provveduto alla nomina del 
responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione in possesso 
dei requisiti professionali richiesti dal 
D. Lgs. 81/08?

Art. 17, comma 1, lett. b)
- arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400
Art. 32
Art. 34
Allegato I
sospensione dell’attività imprenditoriale
Allegato II



OBBLIGHI NORMATIVI

Articoli D. Lgs. 81/2008 e Sanzioni

Il DL ha provveduto alla formazione 
del Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) o, nel caso in 
cui non sia stato eletto o designato, 
sono state versate le relative quote 
di legge al fondo di cui all’art. 52?

Art. 37, comma 10 
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 
5.200 euro
Art. 37, comma 11
Art. 52

Sono stati designati i lavoratori 
incaricati dell’attuazione della 
prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro e si è provveduto 
alla loro formazione?

Art. 18, comma 1, lettera b)
Art. 43, comma 1, lettera b)
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 
4.000 euro

Sono stati designati i lavoratori 
addetti al primo soccorso e si è
provveduto alla loro formazione?

Art. 18, comma 1, lettera b)
Art. 43, comma 1, lettera b)
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 
4.000 euro



OBBLIGHI NORMATIVI

Articoli D. Lgs. 81/2008 e Sanzioni

È stata verificata la necessità di 
effettuare la sorveglianza sanitaria 
sui lavoratori e, se necessario, è stato 
nominato il medico competente?

Art. 18, comma 1, lettera b)
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 
6.000 euro
Art. 41, comma 1, lettera a)

Sono adottate le misure necessarie 
ai fini della prevenzione incendi e 
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro 
e, nel solo caso di aziende con 10 o 
più lavoratori o soggette al rilascio 
del certificato di prevenzione 
incendi, sono state riportate nel 
piano di emergenza?

Art. 18, comma 1, lettera t)
Allegato I
sospensione dell’attività imprenditoriale

I lavoratori sono stati informati, 
formati e, ove previsto, addestrati
alle lavorazioni, per i rischi ai quali 
sono esposti?

Art. 18, comma 1, lettera l)
Art. 36
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 
5.200 euro
Art. 37
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 
5.200 euro
Allegato I
sospensione dell’attività imprenditoriale



OBBLIGHI NORMATIVI

Articoli D. Lgs. 81/2008 e Sanzioni

Dopo aver messo in atto le misure di 
prevenzione e protezione collettiva, 
è stata valutata la necessità di 
fornire i Dispositivi di Protezione 
Individuale ai lavoratori e, se del 
caso, se del caso, sono stati forniti?

Art. 18, comma 1, lettera d)
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 
6.000 euro

È stata verificata la conformità degli 
impianti elettrici alla normativa 
vigente?

Art. 86
- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 
1.800

È stata verificata la conformità delle 
attrezzature di lavoro (macchine, 
apparecchi, utensili o impianti 
destinati ad essere usati durante il 
lavoro) alla normativa vigente?

Art. 70 comma 1
- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 
euro

È stata richiesta e fatta eseguire la 
verifica periodica dell’impianto di 
messa a terra?

Art. 86
- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 
1.800



IL MODELLO DI DOMANDA 

Nella sezione A potranno essere indicati interventi particolarmente rilevanti 
che l’azienda ha adottato, quali:
•l’adozione di comportamenti coerenti con i criteri propri della CSR 
(Responsabilità Sociale delle Imprese);
•l’implementazione o il mantenimento di un sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro;
•l’implementazione e l’adozione di una procedura per la selezione dei 
fornitori che tiene conto dell’applicazione della normativa in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro
•la realizzazione di interventi rilevanti volti al miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (interventi di prevenzione integrata, 
di CSR e SGSL) svolti in attuazione di accordi tra INAIL e Organizzazioni delle 
Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità



IL MODELLO DI DOMANDA

La restante parte del modello di domanda è composto da sette sezioni per 
un numero complessivo di 41 interventi, quali ad esempio: 

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) ha 
partecipato attivamente alla valutazione dei rischi fornendo il proprio 
contributo per l’elaborazione del relativo documento.

5. Le procedure per il pronto soccorso e la gestione delle emergenze 
(anche definite in collaborazione con gli enti pubblici preposti) sono 
testate tramite prove e simulazioni più di una volta l’anno.

10. L’azienda è dotata di un sistema di controllo, affidato a personale 
interno o esterno, che consenta periodicamente una revisione completa 
dei livelli di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.



IL MODELLO DI DOMANDA

13. Sulla rete antincendio e sulle relative apparecchiature fisse e mobili 
vengono effettuate prove, controlli e manutenzione con cadenza 
superiore a quella prevista dalla normativa vigente.

20. Viene attuata una corretta e costante formazione dei lavoratori, dei 
dirigenti e dei preposti attraverso l’attuazione di una procedura, che 
comprenda il periodico rilevamento delle necessità formative. 

21. Viene regolarmente verificato il grado di apprendimento raggiunto da 
ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo 
ogni evento formativo.

27. Il datore di lavoro (ad esclusione di coloro che svolgono i compiti del 
SPP) e/o dirigenti e management aziendale  hanno frequentato nell’anno 
un corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro.



FINANZIAMENTI INAIL ALLE IMPRESE

L’INAIL inoltre, per incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto 
dei finanziamenti di progetti d’investimento, formazione, responsabilità
sociale e adozione di nuovi modelli organizzativi.
Il finanziamento previsto per l’anno 2010 è stato di 60 milioni di euro ripartiti 
su base regionale.

Per l’anno 2011 sono previsti ulteriori finanziamenti.



I COSTI DELLA MANCATA PREVENZIONE

Ogni giorno vengono denunciati all'INAIL circa 2.500 infortuni 
superiori a 3 giorni ed in media 3-4 infortuni mortali che si traducono 
in circa 16,5 milioni di giornate lavorative perse in un anno con 
conseguente costo sociale annuo per infortunio e malattia 
professionale pari a circa 28,4 miliardi di Euro, ovvero al 3,2% del 
nostro PIL. L'Agenzia Europea stima il costo per infortuni e malattie 
professionali tra il 2,6% - 3,8% del PIL dell'UE.

Investire in sicurezza conviene rispetto al costo 
risarcitorio/sanzionatorio derivante da un infortunio sul lavoro, 
calcolare i costi associati agli infortuni traumatici ed alle malattie 
professionali è necessario per integrare tali passività con un'analisi 
costi-benefici relativi agli sforzi di prevenzione.



I COSTI DELLA MANCATA PREVENZIONE

Principali tipologie di 
criteri di 
catalogazione dei 
costi Costi assicurati e 

costi non assicurati.

Costi diretti e costi 
indiretti.

Costi controllabili e 
costi non 
controllabili.

Costi espliciti e costi 
nascosti.



I COSTI DELLA MANCATA PREVENZIONE

Esempi di costi diretti (associati in modo univoco all'oggetto di costo 
considerato quale l'incidente o l'infortunio) oltre alle sanzioni ed ai danni di 
eventuali sospensioni dell’attività imprenditoriale

Danno alla produzione per le
interruzioni causate 
dall'incidente

Integrazione economica 
per la quota non coperta 
da assicurazioni ed azioni 
di rivalsa (INAIL)

Danni subiti (macchinari, 
attrezzature, edifici, veicoli)Perdita di produttività del 

lavoratore infortunato dopo 
il suo ritorno al lavoro

Spese  legali (cause penali 
e civili) e tecniche (CTU, CTP 
e perizie)

Spese mediche 
(ospedaliere, consulti 
medici, riabilitazione, 
medicinali)



I COSTI DELLA MANCATA PREVENZIONE

Esempi di costi indiretti (non vengono definiti secondo un rapporto 
di univocità ed è necessario ricorrere ad un metodo di allocazione) 

Costi di retraining e di 
recruiting nel caso in cui 
al lavoratore infortunato 
venga modificata la 
mansione

Riduzione della 
produttività della forza 
lavoro dovuta 
all'infortunio

Costi per recuperare il 
tempo perso a seguito 
dell'incidente e per 
l'assenza del lavoratore 
infortunato

Costo delle attività di 
indagine, 
compilazione di 
verbali e rapporti con 
le autorità di controllo



I COSTI DELLA MANCATA PREVENZIONE

I costi nascosti sono quelle voci di spesa che non figurano 
normalmente nella contabilità aziendale e che, di conseguenza, 
sono di difficile individuazione e stima.

Danno all'immagine aziendale

Esterno
Verso la clientela attuale che 
potrebbe andare persa a causa 
di eventuali ritardi o disservizi 
nella fornitura, con ripercussioni 
negative anche sull'acquisizione 
di nuovi clienti. 

Interno
Verso i propri dipendenti nei 
quali può essere ravvisato un 
calo di morale e di senso di 
attaccamento all'azienda 
con conseguente perdita di 
produttività



verifica, l’idoneità tecnico professionale delle 
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da 
affidare in appalto o mediante contratto 
d’opera o di somministrazione.

con le modalità previste 
dal decreto di cui 

all’articolo 6, comma 8, 
lettera g)

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE IN CASO DI AFFIDAMENTO DI 
LAVORI DI MANUTENZIONE

Fino alla data di entrata in vigore del decreto, la 
verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera 
di commercio, industria e artigianato
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa 
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso 
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 
445



SI

NO

DUVRI

INTERFERENZA

RISCHIO PARTICOLARE
• Presenza di agenti 

cancerogeni
• Presenza di agenti biologici

•Presenza di atmosfere 
esplosive
•Presenza di rischi particolari di 
cui all’allegato XI

SI

INFORMAZIONI
sui rischi specifici (comma 1 lett. b))

COOPERAZIONE e 
COORDINAMENTO

misure di prevenzione e protezione 
(comma 2)

NO

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE IN CASO DI AFFIDAMENTO DI 
LAVORI DI MANUTENZIONE



NO

TIPOLOGIA

SERVIZI DI NATURA 
INTELLETTUALE

MERE FORNITURE DI MATERIALI 
O ATTREZZATURE

INFORMAZIONI
sui rischi specifici (comma 1 lett. b))

COOPERAZIONE e 
COORDINAMENTO

misure di prevenzione e protezione 
(comma 2)

DUVRI

LAVORI O SERVIZI

DURATA 
SUPERIORE A 2 

GIORNI

SI

NO

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE IN CASO DI AFFIDAMENTO DI 
LAVORI DI MANUTENZIONE



Indicare nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, i costi 
delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 
lavorazioni.
I costi non sono soggetti a ribasso. 

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE IN CASO DI AFFIDAMENTO DI 
LAVORI DI MANUTENZIONE

Pena nullità del contratto ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. 



LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO IN CASO DI 
AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Mancata verifica dell’idoneità tecnico 
professionale delle imprese appaltatrici 
o dei lavoratori autonomi

arresto da due a quattro mesi o con 
l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro 

Mancata informazione alle imprese 
appaltatrici o ai lavoratori autonomi sui 
rischi specifici esistenti nell’ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla propria attività

arresto da due a quattro mesi o con 
l'ammenda da 750 a 4.000 euro 

Mancata cooperazione e 
coordinamento 

arresto da due a quattro mesi o con 
l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro 

Mancata redazione del DUVRI arresto da due a quattro mesi o con 
l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro 


