
 

INTERVENTI AMMISSIBILI: 
Sono ammissibili gli interventi volti alla: 
 

a) Prevenzione degli infortuni mortali; 

b) Prevenzione del rischio stradale; 

c) Prevenzione delle malattie professionali; 

d) Formazione, informazione, addestramento; 

e) Misure organizzative per la gestione della salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro; 

f) Gestione delle emergenze e DPI. 

 
MODELLO OT23 per l’anno 2021: 
riduzione del tasso medio di tariffa per le 
aziende che abbiano effettuato nel 2020 
interventi per il miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, in aggiunta a quelli previsti 
dalla normativa in materia. 

 
ALCUNI ESEMPI CONCRETI: 
 

a) PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI: L’azienda ha realizzato un programma di 
promozione della salute osteoarticolare e muscolare; 
 

b) GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI PUNTI BONUS: L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge 
l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato nel 2020 la specifica formazione per lavoratori addetti 
all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation); 
 

c) GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI PUNTI BONUS: L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori 
dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di 
evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito; 
 

d) FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE PUNTI BONUS: L’azienda ha attuato interventi di 
micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
 

CDS FORMAZIONE e CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE 
Possono supportare le aziende a partire dalla realizzazione 

degli interventi fino alla  
presentazione della domanda on line. 

 
 

 
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve 
presentare un’apposita istanza in modalità  
telematica, attraverso la sezione Servizi 
Online presente sul sito www.inail.it, entro  
il termine del 1° marzo 2021, unitamente 
alla documentazione probante richiesta  
dall’Istituto.  

 

 

info: 
CDS FORMAZIONE S.r.l. 
Via Aldo Moro n. 14 - 25124 Brescia (BS) 
tel. 0302450125 - fax 030224894 
e-mail: info@cdsformazione.it 
www.cdsformazione.it 

 

 

 

 

 

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI  
TARIFFA PER PREVENZIONE  

 

http://www.cdsformazione.it/

