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OT/24 

Oscillazione per Prevenzione – Riduzione Tasso INAIL 

Decreto Legislativo 81/2008 
 

 

OGGETTO  

L’Inail concede uno “sconto”, denominato “oscillazione per prevenzione”, alle aziende, operative da 

almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 

igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

A COSA SERVE? 

L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un 

risparmio sul premio dovuto all’Inail. 

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del 

periodo, nel modo seguente: 

 

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% 

 

 

 

DESTINATARI  

Tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa ed in 
regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-
requisiti). 
È necessario inoltre 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. 
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 REQUISITI 

Per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di 
lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi 
nazionali e regionali, territoriali o aziendali,  nonché degli altri obblighi di legge; 

 inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in materia di violazioni di tutela 
delle condizioni di lavoro; 

 il possesso della regolarità contributiva di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse 
Edili. 

 

 
INTERVENTI 
L’Inail attribuisce agli interventi di miglioramento un punteggio che va da 10 a 100. Per poter accedere 
alla riduzione è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari 
almeno a 100. 
Gli interventi, inoltre, devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, esclusi quelli rientranti nella 
sezione Interventi particolarmente rilevanti a cui sono attribuiti 100 punti. 
 
Novità 

 nella sezione A sono stati aggiunti i sistemi di gestione e sicurezza SGSL-GP specifici per le 
Aziende del settore Gomma Plastica (A7); 

 introduzione di 3 nuovi punti nella sezione relativa alla sorveglianza sanitaria, per agevolare la 
telemedicina e la diffusione dei defibrillatori (B4, B5, B6), sia in ambito di formazione (B2, B5); 

 vi è una voce in più nella sezione dedicata ai lavoratori stranieri (G3); 
 introduzione di una nuova sezione denominata “Gestione delle emergenze – protezione da 

sismi e altre calamità naturali” e delle relative 4 nuovi voci; 
 

 
PROCEDURA  E TERMINI PER LA RICHIESTA DELLA RIDUZIONE 
La domanda deve essere inoltrata in via telematica dal sito www.inail.it entro il 28 febbraio dell’anno 
per il quale la riduzione è richiesta. 
Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda il 
provvedimento adottato adeguatamente motivato. 
 

 

CONTATTI 

IDRA S.r.l.  

Ufficio Finanza Agevolata – ref. dott.ssa Giorgia Verò 

Tel 049 8033033 – g.vero@idramanagement.com 
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