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         A tutte le Aziende Clienti 
 
 
Padova, lì 17 gennaio 2017 
 
 
 
Oggetto:       OT 24 Inail – scadenza presentazione domande di riduzione del tasso di premio. 
 
 

 Con la presente siamo ad informarVi che l’Inail, su richiesta dell’interessato, applica una 
riduzione del premio assicurativo (c.d. “oscillazione per prevenzione”), alle aziende, operative da almeno 2 
anni, che eseguano 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 in proporzione al numero dei lavoratori in forza nell’anno di 
riferimento, secondo lo schema seguente. 
 
Lavoratori in forza                % di riduzione     

Fino a 10                   28%                            
Da 11 a 50                   18%      
Da 51 a 200                10%               
Oltre 200                  5% 

 
 Possono beneficiare della riduzione tutte le aziende in possesso dei requisiti di regolarità 

contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene 
del lavoro.  

 Inoltre, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede 
la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.  

 Per ottenere la riduzione è necessario inviare telematicamente all’Inail, entro il 28 di febbraio 
2017, una domanda su apposito modello (in corso di definitiva approvazione), rinvenibile al seguente link: 

 
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo/archivio-ot24.html 

 Lo Studio Nexma Vi invita a far pervenire il modello, debitamente compilato da chi Vi segue 

per la sicurezza aziendale, entro e non oltre il 31.01.2017, al fine di poterlo trasmettere telematicamente 

per Vostro conto entro il termine assegnato. 

 Cordiali saluti. 

 

         Studio Nexma S.r.l. StP 
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