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 Bergamo, 24 Novembre 2022 

 

CIRCOLARE N. 23 

 

INAIL – MODELLO OT23 – ANNO 2022 

RIDUZIONE TASSO MEDIO DI TARIFFA  

 
Gentili Clienti,  
 

In applicazione a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 27/02/2019, l’INAIL 

concede, alle aziende che nell’anno 2022 abbiano apportato ulteriori misure di prevenzione agli 

infortuni sul lavoro e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, la facoltà di inoltrare la 

richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa entro il prossimo 28 febbraio 2023. 

 
*** 

 
1. Riduzione del tasso medio di tariffa 

L’art.23 del Decreto Interministeriale sulle Modalità per l’applicazione delle Tariffe INAIL, 

prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi di 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti 

dalla normativa in materia. 

 

2. Presentazione della domanda 

La domanda va presentata all’INAIL entro il 28 febbraio 2023, allegando la documentazione 

richiesta dall’Istituto e può essere presentata a prescindere dall’anzianità della posizione assicurativa 

territoriale (PAT), purché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello 

di presentazione della domanda. 

 

3. Interventi validi ai fini del beneficio 

L’Inail predefinisce gli interventi considerati validi ai fini della concessione del beneficio in 

ragione della loro valenza sulla prevenzione e li articola nelle seguenti sezioni: 

A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali): 

1. Ambienti confinanti e/o sospetti di inquinamento 

2. Prevenzione di rischio di caduta dall’altro 

3. Sicurezza macchine e trattori 

http://www.lucchiniassociati.it/


 
 
 
 

 
 

 
 

www.acbgroup.com 
 

ACB Members: Ancona - Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena  
Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai 
 
 
 
 
 

4. Prevenzione del rischio elettrico 

5. Prevenzione dei rischi da punture di insetto 

B – Prevenzione del rischio stradale; 

C – Prevenzione malattie professionali: 

1. Prevenzione del rischio rumore 

2. Prevenzione del rischio chimico 

3. Prevenzione del rischio Radon 

4. Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici 

5. Promozione della salute 

6. Prevenzione del rischio microclimatico 

D – Formazione, addestramento, informazione; 

E – Gestione della salute e sicurezza: 

1. Misure organizzative 3 F 

2. Gestione delle emergenze e DPI 

 

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su uno o più PAT dell’azienda. 

 

*** 
 

Lo Studio resta a disposizione per la consulenza dedicata. 
 
Cordiali saluti 
 
       

             Lucchini e Associati 

   

 


