
   
 
 
Comunicazione n.027 4 novembre 2014 
 
 Area: Per assistenza e informazioni: 
 Sicurezza Lavoro Ing. Vittorio Domeniconi 
  tel. 0541/52041  e-mail v.domeniconi@unind.rn.rimini.it 
       Dott. Matteo Palazzi 
      tel. 0541/52041  e-mail m.palazzi@uninind.rn.rimini.it 

 Dott.ssa Mariangela Mazzanti 
     tel. 0541/52041  e-mail m.mazzanti@unind.rn.rimini.it 

 Dott.ssa Donatella Schiavino 
     tel. 0541/52041  e-mail d.schiavino@unind.rn.rimini.it 
 
 

 

Seminario  
“OT/24: riduzione del tasso INAIL entro il 28 febbraio 2015" – 

17 Novembre 2014 ore 9,30 - c/o "Sala A" Confindustria Rimini, Piazza Cavour, n. 4 -Rimini  
 

 
Premessa:  
L'INAIL ha rilasciato il nuovo modello OT/24, destinato alle imprese che intendono presentare istanze di 
riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività. 

A che cosa serve? 

L'oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un 
risparmio sul premio dovuto all’INAIL. 
Il modello di domanda va presentata a INAIL entro il 28 febbraio 2015 e può essere utilizzato per 
richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL dalle aziende che, nel corso dell’anno 2014, 
hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro. 

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 
12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-
anno del periodo, come segue: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario osservare tutte le disposizioni 
obbligatorie in materia di prevenzioni infortuni e igiene del lavoro (con riferimento al 31 dicembre 2014) 
e aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi riportati nel modulo di domanda 
sia pari almeno a 100; gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 sezioni, con eccezione di quelli 
della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento. 
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva. 
Rispetto alla versione dello scorso anno, il nuovo modello di domanda riporta alcune novità 
Chi può beneficiarne 

Su domanda, 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. 
 

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% 



   
 
 
Soggetti destinatari: Datori di Lavoro, Dirigenti, Consulenti del lavoro aziendali, Responsabili della 
Sicurezza, Medici Competenti 
 
Obiettivo: è quello di fornire indicazioni di come ottenere la riduzione entro il 28 febbraio del 2015 
tramite  una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.  
 
Il modello, che è disponibile presso tutte le Sedi INAIL, verrà presentato in modo approfondito insieme 
alla relative Istruzioni per la compilazione. 
 
Il seminario si terrà il 

17 Novembre 2014 alle ore 9,30  
c/o "Sala A" sede di Confindustria Rimini in Piazza Cavour , n° 4 -Rimini 

 
Programma: 

ore   9,30 registrazione partecipanti 
 

ore   9,45 Saluto ai convenuti e introduzione ai lavori 
Ing. Vittorio Domeniconi – Responsabile Ufficio Sicurezza sul Lavoro di 
Assoservizi 

ore 9,50 – 11,50  
 

Relatori 
Dott. Maurizio Mazzetti - Direttore Inail Rimini 

Ing. Pierpaolo Neri - Dirigente Responsabile Modulo Org.vo Sicurezza e Igiene 
Lavoro Ausl Romagna 

Dott.ssa Annamaria Iotti - Coordinatore Consulenza Tecnica Rischi e Prevenzione-
Inail 

ore 11,50 – 12.30 
 

Dibattito con domande libere di approfondimento sugli argomenti trattati 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
Per motivi organizzativi, gli interessati a partecipare al seminario sono pregati di inviare entro 13 
novembre 2014, la scheda di adesione alla segreteria organizzativa di Unindustria Rimini – (fax 0541-
28372 – e.mail info@unindustria.rn.it) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fax di adesione all’incontro  

(da trasmettere entro il 13 novembre 2014  fax  0541-28372 – e-mail info@unindustria.rn.it) 
"OT/24: riduzione del tasso INAIL entro il 28 febbraio 2015" 

Sì, parteciperò all’incontro che si terrà il 17 Novembre 2014 - ore 9,30  
"Sala A" Unindustria Rimini (P.zza Cavour, 4 - Rimini) 

Impresa_______________________________________________________________ 

Nome _________________________ Cognome ______________________________ 

Nome _________________________ Cognome ______________________________ 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196  “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 
Gentile Signora / Egregio Signore,  
Unindustria Rimini , in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. I dati personali 
verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno di 
Confindustria Rimini. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di 
garantirne la Sua partecipazione. Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del 
trattamento è “Unindustria Rimini”, con sede in Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn). Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@unind.rn.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni 
in merito ai dati conferiti  tra cui le modalità  poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento. 

 


