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Sistemi di Gestione della Sicurezza - riduzione tasso INAIL 
 
 

LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
SONO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA, ALLA PARI DI OGNI ALTRO ASPETTO 
ECONOMICO: AD UNA PIANIFICAZIONE SISTEMATICA PER RENDERE IL POSTO 

DI LAVORO PIÙ SICURO, CORRISPONDE ANCHE UN MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA E DELLA PRODUTTIVITÀ. 

 
 

A dimostrazione di quanto la prevenzione per la sicurezza sia considerata importante, INAIL avvia ogni 

anno un meccanismo incentivante per premiare le aziende che investono in tal senso. 

Nel sito dell’Ente è infatti disponibile il nuovo modello OT/24 per le istanze di richiesta riduzione tasso 

INAIL da inoltrate nel 2017 per attività di prevenzione attuate nel 2016. 

Per accedere allo sconto sul premio assicurativo annuo, è necessario che l’impresa abbia effettuato 

significativi interventi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e migliorativi delle condizioni di salute e 

sicurezza dei lavoratori. 

 

Come visibile dal “Modulo OT24 - anno 2017” in allegato, tra gli interventi di prevenzione 
particolarmente rilevanti, l’INAIL include l’adozione di un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro, con o senza la certificazione: l’importante è dimostrare di aver adottato e 
mantenuto il sistema di gestione nel corso del 2016. 
 
Control Chem mette a disposizione la propria esperienza per supportare i propri Clienti nello sviluppo di 

Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) ai sensi dello standard BS OHSAS 18001, offrendo un 

servizio completo di consulenza e di auditing. Lo scopo è quello di sostenere le Aziende nel processo di 

prevenzione e miglioramento e al contempo permettere loro di accedere alle agevolazioni sopra descritte.  


