
 

Nota Informativa  
 

 

La partecipazione al progetto “Impresa Informata Impresa Scontata” consente di avvalersi della 

riduzione del tasso di tariffa INAIL “Oscillazione per prevenzione” previsto per le aziende che 

possono dimostrare di avere attivato una serie di interventi di miglioramento delle condizioni di 

sicurezza ed igiene sul lavoro.  

Il progetto potrà COINVOLGERE un numero limitato di aziende. Ricordiamo che verranno accolte le 

prime 50 domande pervenute in ordine temporale. 

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

risparmio sul premio dovuto all’INAIL. 

Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, può applicare al datore di lavoro che sia 

in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli 

adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa in 

relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo secondo lo schema seguente attualmente in vigore. 

 

Lavoratori - anno Riduzione 

Fino a 10  28%  

Da 11 a 50  18% 

Da 51 a 200  10% 

Oltre 200 5% 

 

Tale riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati nell’anno solare precedente quello di 

presentazione della domanda, ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è 

applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 

La domanda di riduzione deve essere presentata dall’impresa e deve pervenire alla Sede 

INAIL nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente entro il 28 febbraio dell’anno per il quale 

la riduzione è richiesta. 

La domanda di riduzione verrà accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati 

precedentemente. 

La ricorrenza dei succitati presupposti s’intende comprovata dalle relative dichiarazioni contenute 

nel modulo di domanda. È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o 

successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.  

Il progetto propone all’impresa interventi di miglioramento previsti sul modello OT24 attualmente 

in vigore. In caso di modifiche del modello OT24 attuate dall’INAIL in corso d’anno 2018 Senfors declina 

ogni responsabilità in merito alla scelta degli interventi attuati o alla possibilità di attivarli. 

 

 

 

 
SCHEDA ADESIONE PROGETTO 

 
MO 16-2 
Edizione:01 
Emesso : qualità 

Data: 12/01/2017 



 

 

DICHIARAZIONE DATORE DI LAVORO 

 

Il sottoscritto/a Cognome ...................................................................... Nome ................................................................................. 

In qualità di legale rappresentante dell’impresa edile ………………………………………………………………………………………. 

P.IVA……………………………………….Codice Cassa Edile di Novara n. ……...…….. con sede in 

……………………..…………………… Via……………………….……………………...……………. C.A.P. ……………….……………. 

Tel. ………..………..……….…………. Email………….…………………..………Codice INAIL …………………………………………. 

Pec ……..…………..…………...………Referente  progetto ………………………..…………Cell………..……………..……………… 

 

DICHIARA 

 
1. di essere in possesso dei seguenti requisiti, necessari alla partecipazione al progetto: 
o numero minimo di anni di attività aziendale pari a 2, alla data del 01/01/2019; 
o regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi; 
o regolarità rispetto a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
o inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o 

giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di 
lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo 
stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");  

2. di aver preso visione della nota informativa sopra esposta; 
 
3.  di aver preso atto che la domanda di riduzione (modulo OT 24) deve essere presentata all’INAIL 

direttamente online entro il 28 febbraio 2019; 
 
4. di aver preso visione delle Istruzioni per la compilazione della domanda allegate 
 

INCARICA 

SENFORS ad assistere con il proprio supporto tecnico l’impresa ad attivare gli interventi di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro necessari per poter richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa 
INAIL ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 2015, dopo il primo biennio di attività a fronte di un compenso di: 

  350,00 Euro +IVA (per imprese con un numero di lavoratori non superiore a 10);  

  550,00 Euro +IVA (per imprese con più di 10 lavoratori) 

L’importo anche quest’anno è comprensivo dell’inoltro a carico nostro all’INAIL della domanda e della 
documentazione probante richiesta da INAIL, previa consegna delle credenziali di accesso entro il 30 dicembre 
2018. 

 
Inoltre 

Ai sensi del “Regolamento 679/2016/UE” La informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per scopi rientranti 
nella nostra attività istituzionale ed in particolare non saranno diffusi a terzi. 
 

Timbro e Firma Legale Rappresentante ________________________________ Data e luogo ________________ 
 
 
SENFORS accetta l’incarico conferitole e si impegna a dar corso all’assistenza tecnica 
      
Firma per accettazione SENFORS ____________________________  Data e luogo ________________ 
 
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ED ESTREMI PER IL PAGAMENTO 

Il progetto potrà COINVOLGERE un numero limitato di aziende. Ricordiamo che verranno accolte le prime 50 
domande pervenute in ordine temporale. I pagamenti devono essere effettuati prima dell’inizio del progetto 
esclusivamente tramite Bonifico Bancario intestato a SENFORS – CODICE IBAN 
IT.09.I.05034.10100.000000035153. Si prega di inviare la scheda di adesione e copia del bonifico bancario a 
mezzo mail a: sicurezza@senfors.it. Successivamente al pagamento SENFORS emetterà regolare fattura. In caso 
di rinuncia dell’impresa successiva all’avvio del progetto la quota versata non sarà più rimborsabile da parte 
dell’Ente. 

mailto:sicurezza@senfors.it

