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normativa di riferimento

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 
Testo unico 

delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

D.M. 27 febbraio 2019
Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali
contenente:

NUOVE TARIFFE DEI PREMI 
M.A.T. (Modalità di Applicazione delle Tariffe)

Luca Marchiani
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Si compone di due distinte relazioni giuridiche:

• tra assicuratore (INAIL) e assicurato (lavoratore) 
in ordine all’erogazione delle prestazioni

• tra assicuratore (INAIL) e assicurante (datore di lavoro)
in ordine al versamento dei premi e all’effettuazione delle 
denunce obbligatorie

PREMESSA

IL RAPPORTO ASSICURATIVO

Si costituisce ipso iure, 
indipendentemente dalla volontà delle parti, 

al verificarsi delle condizioni oggettive e soggettive stabilite 
dalla normativa in vigore. 

In caso di mancata instaurazione del rapporto, sarà cura 
dell’Istituto rivalersi sul datore di lavoro inadempiente 

Luca Marchiani
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TESTO UNICO 

Articoli 1/4: attività protette/soggetti assicurati

Articolo 9: datori di lavoro titolari del rapporto assicurativo

Articolo 12: adempimenti per l’apertura del rapporto 

assicurativo. Obbligo di comunicazione di modifiche di 
estensione e natura di rischio 

Articolo 23: dal 2018 obbligo DNA online prima dell’inizio 

dell’attività lavorativa per: 
soci partecipanti / collaboratori familiari /coadiuvanti familiari

Articolo 28: il premio INAIL si paga anticipatamente

Luca Marchiani
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entro il giorno stesso dell’inizio dei lavori
va presentata

denuncia di esercizio
quando insorgano le condizioni oggettive e soggettive 

per l’esistenza del rischio

il DATORE DI LAVORO
è identificato dal proprio codice fiscale, 

al quale corrisponde un CODICE DITTA (o CODICE CLIENTE)

• che viene attribuito dall’Inail e che non può MAI essere cambiato o duplicato

• che va sempre CESSATO in assenza degli elementi di rischio, oggettivi o soggettivi

Articolo 12, commi 3 e 4 T.U.

Luca Marchiani
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CODICE DITTA

PAT (Posizione Assicurativa Territoriale)

POLIZZA

La forma assicurativa ordinaria è la polizza dipendenti, 
nella quale rientrano tutti i soggetti 

per i quali non sia prevista 
una apposita polizza speciale (es: artigiani)

Articolo 12, commi 3 e 4 T.U.

Luca Marchiani
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Articolo 12, commi 3 e 4 T.U.

entro 30 gg dal verificarsi dell’evento 
va presentata

denuncia di variazione 
per comunicare: 

• le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio

per esempio: 
- variazioni del tipo o delle modalità delle lavorazioni svolte, 
- inclusione nel rapporto assicurativo di nuovi tipologie di soggetti lavoratori,
- apertura di una nuova sede di lavoro a sé stante.

• le variazioni anagrafiche riguardanti la ragione sociale, la natura 
giuridica, il legale rappresentante, nonché la sede dell’azienda 
stessa, distinguendo sempre tra sede legale e sede dei lavori.

Luca Marchiani
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Articolo 12, comma 3 T.U.

entro 30 gg dal verificarsi dell’evento 
va presentata

denuncia di cessazione 
quando venga a mancare almeno uno dei requisiti oggettivi o 

soggettivi per l’esistenza del rischio

Attenzione:

con la denuncia di cessazione il DL comunica 
la sola fine dell’obbligo assicurativo

E NON necessariamente
la cessazione effettiva di ogni attività della ditta

(esempio: ditta individuale commercio)

Luca Marchiani
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Le indicazioni generali del TESTO UNICO in merito alla gestione del 
rapporto assicurativo, sono regolamentate nel dettaglio dalle  

M.A.T. (Modalità di Applicazione delle Tariffe)
di cui al D.M. 27 febbraio 2019

• Inquadramento (variazioni, rettifiche)

• Classificazione (lavorazioni, variazioni, rettifiche) 

• Denuncia dei lavori (apertura del rapporto, apertura unità locali)

• Denuncia dei lavori a carattere temporaneo (DNL-Temp)

Luca Marchiani



11
giovedì 28 gennaio 2021

RISCHIO ASSICURATO

lavorazioneattività

Classificazione 
aziendale

(o inquadramento)

Classificazione delle 
lavorazioni

INQUADRAMENTO ≠ CLASSIFICAZIONE

lavorazione

Luca Marchiani
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Operazione preliminare 
INQUADRAMENTO DEL DATORE DI LAVORO IN UNA DELLE 4 GESTIONI

previste dal Dlgs n. 38 del 2000 

INDUSTRIA

ARTIGIANATO

ALTRE ATTIVITA’

INQUADRAMENTO

Luca Marchiani
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Datore di lavoro con dipendenti soggetto a classificazione aziendale INPS:

INQUADRAMENTO INAIL = CLASSIFICAZIONE AZIENDALE INPS

NB: l’ISCRIZIONE ALL’ALBO

comporta automaticamente l’inquadramento artigiano

Datore di lavoro senza dipendenti iscritto all’albo artigiani:

l’ INQUADRAMENTO è sempre nel settore artigianato

Datore di lavoro con personale assicurato 
NON soggetto a classificazione aziendale INPS 

(es: soci, collaboratori/coadiuvanti familiari, parasubordinati, tirocinanti):

INQUADRAMENTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE DALL’INAIL

INQUADRAMENTO

Luca Marchiani
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ESEMPIO

SOCIETA’ non artigiana che svolge due attività diverse. 

1. I dipendenti svolgono attività di vendita vernici, con 
conseguente inquadramento INPS nel settore terziario.

2. I soci svolgono attività edile in genere e non partecipano 
all’attività di vendita.

In questo caso: 
Attività 1: PAT terziario (inquadramento stabilito dall’INPS)
Attività 2: PAT industria (inquadramento diretto INAIL)

a

INQUADRAMENTO

Luca Marchiani



15
giovedì 28 gennaio 2021

VARIAZIONE INQUADRAMENTO

La variazione dell’inquadramento è SEMPRE 
conseguenza di una modifica soggettiva/oggettiva 

in capo all’Azienda

Come compilare la denuncia di variazione online:

• aprire nuova PAT con il nuovo corretto inquadramento 

• inserire i quadri necessari, come se si trattasse di apertura ex novo

• inserire NOTA esplicativa e riassuntiva, nella quale è necessario 
INDICARE SEMPRE LA MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE 

INQUADRAMENTO.

Luca Marchiani
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VARIAZIONE INQUADRAMENTO

ESEMPIO

Società artigiana con dipendenti che viene Cancellata dall’Albo Artigiani e 
reinquadrata dall’Inps nel settore industria, causa superamento dei limiti 

dimensionali.

• aprire nuova PAT settore industria
• compilare i modelli C e C1 per ciascuna lavorazione
• compilare eventualmente un modello P per ciascun socio
• cessare PAT settore artigianato
• inserire NOTA: 

«la società ha perso l’inquadramento nel settore artigianato per superamento 
dei limiti dimensionali. Si apre pat settore industria in sostituzione della pat
settore artigianato. Sarà l’INAIL a valutare se aprire nuova posizione oppure 
procedere alla variazione di quella già esistente»

Luca Marchiani
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artigiano di fatto

• circolari INAIL nn. 21/2002 – 80/2004

Se un titolare di partita IVA non è iscritto all’Albo Artigiani, 
va comunque vista la situazione di fatto

pertanto 

laddove svolga direttamente attività di tipo artigianale 
nella propria impresa INDIVIDUALE 
il titolare, altrimenti non assicurato, 

ha l’OBBLIGO di iscriversi all’INAIL
come artigiano di fatto

INQUADRAMENTO

Luca Marchiani
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artigiano di fatto

requisiti:

• attività esercitata dal titolare di impresa individuale

• svolgimento di un’attività oggettivamente artigianale, al di là 
dell’iscrizione all’Albo Artigiani

• abitualità e sistematicità dell’attività, sia pur svolta senza 
continuatività

• svolgimento di un’attività che non consista in una lavorazione 
meramente complementare o sussidiaria a quella principale svolta 
dall’impresa individuale

INQUADRAMENTO

Luca Marchiani
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CLASSIFICAZIONE delle LAVORAZIONI

Tariffa dei premi

È una classificazione tecnica delle lavorazioni assicurate cui 
corrispondono tassi differenziati in funzione dello specifico rischio 

della lavorazione, valida per tutti i lavoratori dipendenti e 
assimilati.

È costituita da 10 Grandi Gruppi, distinti per tipologia di 
attività, suddivisi in

●gruppi      ●sottogruppi       ●voci di rischio

Luca Marchiani
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DENUNCE ONLINE

Descrizione delle lavorazioni esercitate 

per dipendenti e assimilati
Quadro C: in fase di 1a iscrizione

Quadro V4: variazione dell’attività

per soggetti artigiani
Quadro D: in fase di 1a iscrizione

Quadro V6: variazione dell’attività

A 

Luca Marchiani
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DENUNCE ONLINE

dati retributivi 
Assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati

Quadri C1 e V5 

Ditte non artigiane:
nel caso in cui tra i soggetti da assicurare ci siano 
soci, collaboratori familiari, coadiuvanti familiari 

devono essere inserite anche le retribuzioni convenzionali

+ QUADRO P

ATTENZIONE

Luca Marchiani
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gli 8 comandamenti

1. compilare un modello C o V4 (o D, per gli artigiani) 
per ciascuna lavorazione (melium abundare…) 

2. compilare per intero il mod. C o V4 (dipendenti) e/o D o V6
(artigiani) 

3. non ricopiare MAI l’oggetto sociale nel campo lavorazione 
principale: specificarlo semmai nel ciclo lavorativo 

4. specificare sempre prodotto finito, materiali/attrezzature

5. compilare accuratamente il campo Ciclo Lavorativo

6. non fare copia/incolla nei vari campi della denuncia

7. informarsi SEMPRE presso la ditta circa la lavorazione effettuata

8. compilare sempre, nel dubbio, il quadro NOTE

Luca Marchiani
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Alcuni indirizzi classificativi da tenere presenti 
nella descrizione dell’attività

A 

Luca Marchiani
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ESERCIZI COMMERCIALI

> nelle Nuove Tariffe non esiste distinzione tra commercio all’ingrosso e

commercio al dettaglio (che va comunque specificata nella denuncia)

> è stata inserita una distinzione basata sull’uso o meno di 

attrezzature motorizzate di movimentazione merci

0111 - Commercio senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci

0116 - Commercio con attrezzature motorizzate di movimentazione merci 

da indicare sempre nella denuncia di esercizio / variazione

TERZIARIO
Commercio

Il principio è esteso anche alle altre gestioni

Luca Marchiani
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Il principio è esteso anche alle altre gestioni

Luca Marchiani
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PUNTI VENDITA CON ANNESSO LABORATORIO

Se al punto vendita è annesso un LABORATORIO
(di riparazione o produzione)

l’intero punto vendita va classificato alla voce della produzione

Sono ESCLUSE le piccole riparazioni che non necessitano di un laboratorio e possono 

essere effettuate su un bancone di vendita (es: sostituzione di batterie di orologi o 
cellulari, naselli di occhiali, rimozione di maglie da bracciali, lucidatura/pulizia di 
gioielleria)

indicare sempre nella denuncia di esercizio / variazione l’esistenza 
di un laboratorio ANNESSO al punto vendita

TERZIARIO - Commercio

Istruzioni Operative - FAQ 12 luglio 2019

Vale solo per i grandi gruppi 1, 2, 5, 6, 7, 8 del TERZIARIO (con qualche eccezione)

Luca Marchiani
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Specificare chiaramente la fattispecie al momento della denuncia:

Luca Marchiani
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E-COMMERCE

 svolto CONGIUNTAMENTE ad una vendita di merci tradizionale,   
con negozio e/o magazzino: 

si applica la relativa voce di rischio (es. 0111, 0116, 0113, 0114)

 svolto SOLO attraverso gestione della piattaforma informatica
(senza negozio, senza gestione del magazzino e con assegnazione a 

terzi della spedizione): 
si applica la voce 0722

TERZIARIO - Commercio

Istruzioni Operative - FAQ 12 luglio 2019

Luca Marchiani
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E-COMMERCE

COSA 
NON 
FARE

TERZIARIO - Commercio

Luca Marchiani
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TERZIARIO - Commercio

SUPERMERCATO
vendita al dettaglio di generi alimentari e alcuni articoli non alimentari comunemente usati in 
casa, con superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq

IPERMERCATO
vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2500 mq con:

 reparto alimentare con superficie superiore a 400 mq 
 reparto non alimentare con superficie superiore a 400 mq

Voce 0113 - ipermercato/supermercato
Unica voce per tutti i reparti

(vendita, macelleria, cottura del pane, 
rosticceria ecc..)

Istruzioni Operative - FAQ 17 aprile 2019

Luca Marchiani
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TERZIARIO - Commercio

In caso di MINIMERCATI (o punti vendita con superficie 

comunque inferiore a 400 mq

Macelleria

Vendita di generi alimentari e non

Rosticceria

Voce 0111/0116

Voce 0210

Voce 1470

N.B. In questo caso è necessario compilare TRE nuove lavorazioni 
nella den. di esercizio / variazione, distinguendo l’imponibile per ciascuna

Luca Marchiani
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con solo 
MONTAGGIO 
PRESSO I CLIENTI 

voce 0111 o 0116 voce 5200

TERZIARIO - Commercio

VENDITA MOBILI 

con annesso 
LABORATORIO DI 
RESTAURO/RIPARAZIONE

voce 5200

Luca Marchiani
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TERZIARIO - Commercio

COMMERCIO + IMPIANTISTICA 

COMMERCIO (es. computer) 

LABORATORIO PER RIPARAZIONE/MANUTENZIONE

RIPARAZIONE PRESSO IL CLIENTE OPPURE 
INSTALLAZIONE CON INTEGRAZIONE O MODIFICA 

DELL’IMPIANTISTICA 

voce vendita con 
laboratorio 

(es. voce 6563)

CONSEGNA AL CLIENTE CON SOLA 
MESSA IN SERVIZIO o POSA IN OPERA

(allacci alla rete + settaggio apparecchiatura) 

voce 3600 - impiantistica

Istruzioni Operative - FAQ 12 luglio 2019

Luca Marchiani
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TERZIARIO - Commercio

NON COMPLETO

COMMERCIO + IMPIANTISTICA 

Luca Marchiani
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ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO TERZI

Per le attività di riparazione e manutenzione è 

SEMPRE necessario specificare se vengano svolte: 
• in laboratorio / officina
• presso terzi

NO! 
Denuncia incompleta

CORRETTA

per tutte le gestioni:

Luca Marchiani
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0611 (0610 per IND/ART)

svolti esclusivamente in aula 
(solo parte teorica)

0616 (0640 per IND/ART)

con partecipazione alle lavorazioni 
esercitate dall’azienda ospitante (stage)

Corsi di istruzione e formazione professionale
organizzati da soggetti preposti all’istruzione e formazione professionale

TERZIARIO

Come fare le denunce di variazione, PER CIASCUN CORSO:

Utilizzare PAT già esistente (NO apertura PAT per ogni corso)

Compilare quadro V4 «nuova lavorazione» indicando:
- periodo presunto di durata del corso
- articolazione del corso (solo teoria / teoria + pratica / solo pratica)
- lavorazione concretamente esercitata nella parte pratica

 Compilare quadro V5 «retribuzioni presunte» indicando il presunto in base 
alle retribuzioni convenzionali giornaliere

Istruzioni Operative - FAQ 12 luglio 2019

Luca Marchiani
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VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’ CHE COMPORTA 
UNA DIVERSA CLASSIFICAZIONE 

Art 10 MAT

In caso la variazione comporti una diversa voce di tariffa, la 
riclassificazione viene effettuata con la decorrenza con cui è avvenuta la 
variazione.

Unica eccezione
Se la tardiva presentazione della variazione dell’attività ha comportato la 
liquidazione ed il pagamento di un premio superiore al dovuto, non si 
procede alla restituzione di quanto pagato. 
La riclassificazione viene effettuata dal 1° giorno del mese successivo la 

data di presentazione della variazione

Luca Marchiani
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ESEMPIO 1

Pat settore industria classificata alla voce 8210 (produzione abiti)

La ditta comunica entro il 30/1/2021 che non viene più svolta la 
produzione abiti, ma la produzione tomaie, con decorrenza 
01/01/2021. 

Istruzione operativa:
> nuova lavorazione tomaie dal 01/01/2021
> cessazione lavorazione produzione abiti dal 31/12/2020

la riclassificazione decorre dalla data di effettiva variazione

___________________________________________________ 
LA POSIZIONE ASSICURATIVA PERDE L’ OSCILLAZIONE PER ANDAMENTO 

INFORTUNISTICO E RITORNA AL TASSO MEDIO

Luca Marchiani
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ESEMPIO 2

Pat industria classificata alla voce 8210 (produzione abiti – 11,79‰)

La ditta comunica OGGI che non viene più svolta la produzione abiti, 
ma la produzione tomaie (19‰), con decorrenza 1/7/2013.

Istruzione operativa: 
> nuova lavorazione produzione tomaie dal 1/7/2013
> nel quadro V5 devono essere indicate le retribuzioni EFFETTIVE dal 1/7/2013 
per permettere la determinazione delle oscillazioni 
> cessazione lavorazione produzione abiti dal 30/6/2013

la riclassificazione decorre dai termini prescrizionali (5 anni) 
___________________________________________________

L’ OSCILLAZIONE PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO VIENE RIDETERMINATA 
IN BASE ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE 

Luca Marchiani
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ESEMPIO 3

Pat industria classificata voce 8230 (produzione tomaie - 19‰)

La ditta comunica il 29/1/2021 che non svolge più la lavorazione 
tomaie, ma la produzione abiti (11,79‰), con decorrenza 1/7/2013.

Istruzione operativa: 
> nuova lavorazione produzione abiti dal 1/7/2013
> nel quadro V5 devono essere indicate le retribuzioni EFFETTIVE pregresse per 
permettere la determinazione delle oscillazioni 
 cessazione lavorazione produzione tomaie dal 30/6/2013

La ditta ha versato regolarmente il premio più alto dovuto alla 
mancata variazione, pertanto: 

la riclassificazione decorre dal 1° g. mese successivo (1/2/2021)

_________________________________________
L’OSCILLAZIONE AND. INF. VIENE RIDETERMINATA ANCHE IN QUESTO CASO

Luca Marchiani
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ESEMPIO 4

Pat settore artigianato 
> polizza dipendenti classificata alle voci 6221 e 6412
> polizza artigiani: > socio Mario Rossi 6221 (50%) 6412 (50%)

> socio Sergio Bianchi 6221 (10%) 6412 (90%)

Dal 1/2/2021 inizia la nuova lavor. AUTOLAVAGGIO CONTO TERZI

Istruzione operativa: 
 POLIZZA DIPENDENTI: nuova lav. autolavaggio c/t dal 1/2/2021
 POLIZZA ARTIGIANI: 

> nuova lav. autolavaggio c/t dal 1/2/2021
> inserire 2 nuovi soggetti: Mario Rossi e Sergio Bianchi

Quindi selezionare:
> codice fisc. Mario Rossi > incidenza lavorazioni 

> codice fisc. Sergio Bianchi > incidenza lavorazioni

E INDICARE LE NUOVE INCIDENZE DELLE TRE LAVORAZIONI

Luca Marchiani
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VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
CHE NON COMPORTA 

UNA DIVERSA CLASSIFICAZIONE 

ARTICOLO 12 T.U.

Estensione del rischio per inizio attività 
di nuove tipologie di soggetti ANCHE

senza variazione delle lavorazioni già assicurate

Esempi:
• inizio attività con dipendenti 

• iscrizione soci/collaboratori familiari/coadiuvanti familiari

• iscrizione soggetti particolari (apprendista, tirocinante)

Luca Marchiani
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jpegjpeg

INIZIO ATTIVITA’ CON DIPENDENTI
senza variazione classificazione 

in presenza di polizza dipendenti già aperta 
(esempio: società terziario con polizza dipendenti per i soli soci)

Art 12 T.U.: Denuncia di variazione online entro 30 gg 
(comunicazione di modifica estensione del rischio). 

In tal caso la procedura chiede SEMPRE di inserire il quadro «nuova 
lavorazione»:

• si aggiunge NUOVA LAVORAZIONE nella PAT già esistente, indicando 
il nuovo presunto (quadri V4 e V5) 

• nelle NOTE si scrive: «è stato assunto personale dipendente in 
aggiunta ai soci partecipanti»

Luca Marchiani
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ISCRIZIONE SOCI/COLL. FAM/COADIUV. FAM
senza variazione classificazione

Sono necessari due diversi adempimenti:

Art 23 T.U.: DNA online entro il giorno precedente l’inizio attività

_________________

Art 12 T.U.: Denuncia di variazione online entro 30 gg 
(comunicazione di modifica estensione del rischio). 

In tal caso la procedura chiede SEMPRE di inserire il quadro «nuova 
lavorazione»:

• Ditta artigiana: QUADRO V6 
• Ditta non artigiana: QUADRI V4 + V5 + P

Luca Marchiani
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CANCELLAZIONE SOCI / COLL FAM. /COADIUV. FAM 

Adempimenti:

(N.B. Il DNA di uscita non è obbligatorio, ma consigliato)
_________________

Art 12 T.U.: Denuncia di variazione online entro 30 gg 
(comunicazione di modifica estensione del rischio).
• Ditta artigiana: QUADRO V6

• Ditta non artigiana: attenzione, NON è previsto un quadro 
apposito in procedura

Si consiglia quindi: 
invio denuncia di variazione (quadro V) indicando nel campo NOTE:

«si comunica unicamente l’uscita del socio partecipante 
NOME COGNOME COD.FISCALE, con la seguente decorrenza: _______»

Luca Marchiani
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INIZIO ATTIVITA’ TIROCINANTE
NB: ANCHE in presenza di polizza dipendenti già aperta e 

senza variazione dell’attività assicurata

Art 12 T.U.: Denuncia di variazione online entro 30 gg 
(comunicazione di modifica estensione del rischio).

QUADRO V4:

QUADRO V5: indicare presunto sulla base delle retribuzioni 
convenzionali rapportate al periodo di durata

Luca Marchiani
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INIZIO ATTIVITA’ APPRENDISTA
NB: ANCHE in presenza di polizza dipendenti già aperta e 

senza variazione dell’attività assicurata

Art 12 T.U.: Denuncia di variazione online entro 30 gg 
(comunicazione di modifica estensione del rischio).

QUADRO V4:

QUADRO V5: indicare presunto A EURO ZERO (UNICO CASO IN 
CUI E’ CONCESSO).

Luca Marchiani
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RETTIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE
artt. 11 e 12 MAT

presuppone l’esistenza di un ERRORE classificativo, 
da parte dell’INAIL o da parte del datore di lavoro

Può avvenire a seguito di accertamento d’ufficio o segnalazione della ditta

Decorrenza
1° g. mese successivo all’accertamento d’ufficio o all’istanza della ditta

Retroattività SOLO nei casi di:
• errata classificazione addebitabile al DL che ha comportato il versamento 

di un premio inferiore al dovuto. Si applicano anche le sanzioni civili

• errata classificazione non addebitabile al DL che abbia comportato il 
versamento di un premio superiore al dovuto
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ESEMPIO 1

Pat settore industria classificata dalla decorrenza alla voce 8210 
(produzione abiti - tasso 11,79‰)

La ditta aveva dichiarato nella denuncia di esercizio: produzione 
tomaie (voce 8230, tasso 17‰)

La ditta inoltra, il 29/1/2021, istanza di rettifica per segnalare 
l’errata classificazione.

Si tratta di errore INAIL che ha comportato il pagamento di un 
premio inferiore al dovuto. 
DECORRENZA: 1/2/2021 (1° g. mese successivo alla data di 
presentazione dell’istanza)

LA POLIZZA DIPENDENTI NON PERDE LE OSCILLAZIONI PER BONUS/MALUS
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ESEMPIO 2

Pat settore industria classificata dalla decorrenza alla voce 3110 
(edilizia in genere - tasso 110‰)

La ditta aveva dichiarato nella denuncia di esercizio: costruzione 
edifici civili e residenziali (voce 3110 - tasso 110‰), ma in realtà 
è solo un’impresa di intermediazione immobiliare con accessi ai 
cantieri senza supervisione (voce 0723 – tasso 9,22‰)

La ditta inoltra, il 29/1/2021, istanza di rettifica per segnalare 
l’errata classificazione.

Si tratta di errore DL che ha comportato il pagamento di un premio 
superiore al dovuto. 
DECORRENZA: 1/2/2021 (1° g. mese successivo alla data di 

presentazione dell’istanza)
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RETTIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE 
(art. 11 e 12 MAT)

≠
VARIAZIONE CLASSIFICAZIONE 

(art. 10 MAT)

La distinzione è fondamentale anche a livello di mantenimento 
dell’andamento infortunistico

La rettifica deve essere comunicata tramite l’apposita funzione 
ISTANZA DI RETTIFICA
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ISTANZA DI RETTIFICA

servizi online     Ricorsi e istanze     Istanza di rettifica classificazione

La compilazione è a campo libero. Indicare:

• lavorazioni effettivamente svolte dalla ditta e relativa decorrenza

• eventuali soci / familiari partecipanti alle lavorazioni e rispettive attività da essi 
svolte nell’azienda

• eventuale e articolata cronistoria in caso di ulteriori modificazioni delle 
lavorazioni e dei soggetti partecipanti intervenute nel tempo

• retribuzioni imponibili SEMPRE dalla data di decorrenza effettiva della corretta 

classificazione, DISTINTE PER CIASCUNA LAVORAZIONE

• quali siano le denunce pregresse fatte dal DL che testimonino la corretta 
comunicazione delle lavorazioni da parte dell’azienda

(eventualmente allegare ulteriore documentazione tramite apposita funzione)
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QUANDO DEVONO ESSERE APERTE PIU’ POSIZIONI 
ASSICURATIVE?
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per ogni sede di lavoro
l’Inail attribuisce al DL una

PAT
POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE

art. 13 MAT

UNITÀ PRODUTTIVA
ogni stabilimento (o struttura) dotato di 

autonomia finanziaria e tecnico-funzionale
per il quale esista un apposito 

documento di valutazione rischi
(D.lsg n. 81/2008, art. 2 comma 1)
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casi particolari
apertura PAT in assenza di nuova unità produttiva

Inquadramento plurimo. Nel caso la ditta svolga attività differenti, che 

comportino un inquadramento aziendale plurimo, si attribuisce una PAT per 
ciascun diverso inquadramento.

Distacco. SOLO nei casi in cui l’inquadramento o la classificazione del 

distaccatario siano diversi da quelli del distaccante, si attribuisce un’apposita 
PAT che deve essere chiusa ENTRO I CLASSICI 30 GG. al termine del distacco.

Apertura di polizze dipendenti per ditte artigiane che abbiano già 
cessato una volta la relativa polizza. Per una mera esigenza di procedura 

è necessario aprire una nuova PAT nella quale si assicurano solo i dipendenti.
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ATTENZIONE
dal 2019 l’oscillazione per andamento infortunistico viene 

determinata per PAT e non più per voce

Oscillazioni delle voci della PAT fino al 2018

Oscillazione della PAT dal 2019
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APERTURA UNITA’ LOCALE SENZA AUTONOMIA 
FINANZIARIA E TECNICO FUNZIONALE 
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Non è richiesta apertura nuova PAT

• si aggiunge NUOVA LAVORAZIONE nella PAT 
già esistente, indicando il nuovo presunto

• nelle NOTE si scrive: «la nuova lavorazione 
viene svolta nell’unità locale sita in …………, 
NON DOTATA DI AUTONOMIA»

In tali casi, la Sede dei Lavori della PAT è identificata 
con quella dell’Unità Produttiva

VIA DEI PLATANI
Vendita dolci 
senza somm.ne
Voce 0111

VIA DEI TIGLI 
Bar 
Voce 0210

APERTURA DI UNITA’ LOCALE 
SENZA AUTONOMIA GESTIONALE 

IN CUI VIENE SVOLTA DIVERSA LAVORAZIONE
RISPETTO A QUELLA DELLA SEDE PRINCIPALE
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Non è richiesta apertura nuova PAT

• si aggiunge NUOVA LAVORAZIONE nella PAT 
già esistente, indicando il nuovo presunto 

• nelle NOTE si scrive: «la lavorazione già 
assicurata viene svolta ANCHE nell’unità locale 
sita in …………, NON DOTATA DI AUTONOMIA»

In tali casi, la Sede dei Lavori della PAT è identificata 
con quella dell’Unità Produttiva

VIA DEI PLATANI
Vendita dolci 
senza somm.ne
Voce 0111

APERTURA DI UNITA’ LOCALE 
SENZA AUTONOMIA GESTIONALE 

IN CUI VIENE SVOLTA LA STESSA LAVORAZIONE
RISPETTO A QUELLA DELLA SEDE PRINCIPALE

VIA DEGLI OLMI 
Vendita dolci 
senza somm.ne
Voce 0111
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Sede dei lavori della PAT

Attenzione
la sede dei lavori di una PAT deve SEMPRE 

coincidere con la sede dell’attività aziendale 
(come risultante dal DVR)

NON può mai essere quella di un cantiere o località 
presso cui si svolge un lavoro «temporaneo», per es., 

in appalto o in affidamento
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DENUNCIA DEI LAVORI A CARATTERE TEMPORANEO
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LAVORI TEMPORANEI

LAVORI CON UN TERMINE CERTO (data inizio / data fine)
anche se di lunga durata

Esempi 
• contratto di appalto di pulizie presso un Ente
• contratto di gestione mensa scolastica
• contratto di appalto per la costruzione di una diga

La DITTA che svolge lavori temporanei deve aprire un’unica 
PAT «accentrante» con sede lavori presso la sede legale. 

I nuovi lavori temporanei, nel caso in cui non ci sia variazione 
di rischio, devono essere denunciati esclusivamente tramite la 

DNL-TEMP
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ESEMPIO

Ditta che gestisce mense scolastiche/ospedaliere
con PAT accentrante classificata alla voce 0210

In caso di:
 stipulazione di un nuovo contratto di gestione di mensa presso casa 

di riposo di Montecavallo

 stipulazione di un appalto per l’affissione dei manifesti del Comune 
di Macerata

variazione (mod. V4-V5) nella 
pat accentrante per aggiunta 

nuova lavorazione (voce 0810)

DNL-Temp per comunicare il 
nuovo lavoro temporaneo

DNL-Temp per comunicare 
il nuovo lavoro temporaneo
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DISPENSA PRESENTAZIONE DNL-TEMP

La ditta può richiedere la dispensa dall’obbligo della denuncia dei 
singoli lavori (se rientranti nelle lavorazioni già denunciate 

all’INAIL) per:

lavori che durino non più di 15 gg

e
comportino l’impiego di non più di 5 persone. 

La richiesta di dispensa: 
> si può inoltrare unicamente dai Servizi Online INAIL

> va presentata una tantum

La dispensa può essere concessa anche 
per lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità 

e negli altri casi se ne ravvisi l’opportunità.
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Attenzione

visto l’alto numero di PEC ed e-mail in arrivo, si invita a
specificare sempre con chiarezza:

• l’oggetto della PEC o e-mail, con termini richiamanti il contenuto
• il codice ditta (o almeno cod. fiscale) per il quale si scrive
• un numero di telefono al quale essere eventualmente ricontattati 

esempi di come scrivere l’oggetto della pec o e-mail: 
- regolarizzazione Durc codice ditta_______
- richiesta pin codice ditta_______ (o cod. fiscale______)
- rettifica salari art. 28 codice ditta_______
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AUTOLIQUIDAZIONE 
902021
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COVID-19
LA LEGGE DI BILANCIO 2021 HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEI 

TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI PREMI 
PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DAL 1° GENNAIO 2021 AL 28 

FEBBRAIO 2021 PER LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, GLI ENTI 
DI PROMOZIONE SPORTIVA E LE ASSOCIAZIONE E SOCIETA’ 

DILETTANTISTICHE CHE OPERANO NELL’ AMBITO DI COMPETIZIONI 
SPORTIVE IN CORSO DI SVOLGIMENTO AI SENSI DPCM 24 OTTOBRE 

2020.

SIAMO IN ATTESA DI ULTERIORI ISTRUZIONI
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Entro il 16 febbraio 2021

versamento dei premi
invio riduzione delle retribuzioni presunte 2020

Entro il 1° marzo 2021

dichiarazione delle retribuzioni 2020
(Alpi on Line consigliato)

AUTOLIQUIDAZIONE 902021
(regolazione 2020 - rata 2021)
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MODIFICA PRESUNTO 

 Qualora il datore di lavoro presuma di erogare per il 2021 retribuzioni

CONSIDEREVOLMENTE diverse (in aumento o in diminuzione) rispetto a

quelle corrisposte nel 2020, deve inviare all’INAIL, entro il 16/02/2021 la

domanda di «Riduzione Presunto» online

 ATTENZIONE: NON è consentita la riduzione del presunto a

euro ZERO (o, peggio, a euro 1!) in assenza di soggetti da

assicurare. In tal caso è necessario cessare le relative voci di rischio (o

eventualmente polizza, PAT o intero Cliente)

Unica eccezione: ditta individuale con soli apprendisti
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MODIFICA PRESUNTO 
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Attenzione:

 il presunto indicato nella richiesta di riduzione deve sempre, 
A PENA DI RIGETTO:

> essere congruo e motivato
> tenere conto delle eventuali retribuzioni convenzionali del personale non 

dipendente (soci e familiari non artigiani, tirocinanti, ecc…)

 NON sostituiscono MAI la riduzione di presunto:
> l’uscita di soci o familiari non artigiani comunicata con mod. P e/o DNA

> la fine attività di uno o più dipendenti comunicata con mod. Unilav

> una denuncia di cessazione polizza dipendenti con decorrenza 
successiva al 31/12/2020

> la modifica del presunto effettuata SOLO su Alpionline

Luca Marchiani



le aziende artigiane senza polizza dipendenti

purché:

 non vogliano richiedere la rateazione trimestrale 

 non vogliano richiedere lo sconto artigiani per il saldo 2021

In questi casi, 

dovrà comunque essere inviato il foglio salari

tramite Alpi Online(

SONO ESENTATE DALLA 
DICHIARAZIONE DEI SALARI 
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 la riduzione automatica si applica anche al premio speciale del

singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l’attività

tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione

 Per la ditta artigiana che cessa tra il 1° gennaio e la data di

scadenza dell’autoliquidazione, il premio artigiani è ridotto

automaticamente di tanti dodicesimi per ogni mese solare intero

che segue la data di cessazione dell’attività

Riduzione premio speciale artigiani 
in caso di cessazione  
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RATEAZIONE TRIMESTRALE premio 902021
leggi 449/1997 e 144/1999 

Il datore di lavoro che: 

 intenda avvalersi della rateazione trimestrale: 

deve barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione 

(interessi trimestrali: 0,59%)

 intenda versare il premio in unica soluzione:

deve esprimere tale volontà barrando NO nell’apposita casella

Si consiglia di barrare SEMPRE una delle due caselle

giovedì 28 gennaio 2021
74

Luca Marchiani



giovedì 28 gennaio 2021
75

Rateazione MENSILE del premio di autoliquidazione

Il piano d’ammortamento sarà emesso dalla Sede dopo l’elaborazione 
del premio 902021, in deroga ai tempi previsti dalla disciplina ordinaria,

qualora la somma indicata coincida con quella accertata dall’Istituto

In caso si richieda rateazione mensile 
per l’INTERO IMPORTO della richiesta 902021 

BARRARE «NO» nella relativa casella del mod. 1031

N.B. Se la ditta ha in corso un’altra rateazione mensile, 

l’ulteriore istanza per la rateazione della 902021 

deve essere presentata PRIMA DEL 16 FEBBRAIO, 

per rispettare il requisito della regolarità con i pagamenti correnti
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BASI DI CALCOLO
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BASI DI CALCOLO
(www.inail.it > Servizi Online)

Per la consultazione aggiornata delle Basi di Calcolo:

 Autoliquidazione > Visualizza basi di calcolo

Per aggiornare automaticamente il programma paghe:

 Autoliquidazione > Richiedi basi di calcolo

Le Basi di Calcolo ufficiali sono consultabili on-line nell’apposita sezione

Fascicolo Aziende 
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TASSI APPLICABILI 2021

Calcolati in funzione del tasso medio delle nuove tariffe e

dell’oscillazione per andamento infortunistico secondo il nuovo

meccanismo del bonus/malus.

RATA ANTICIPATA

per il calcolo della regolazione 2020

sottrarre sempre la rata anticipata 2020 indicata nelle

Basi di Calcolo (rata anticipata INAIL).
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RATA ANTICIPATA

La rata anticipata indicata nelle basi di calcolo è quella 
che risulta dovuta all’INAIL per l’anno 2020 

in base ai dati in suo possesso.

Pertanto:

comprende tutte le eventuali integrazioni 
dovute a variazioni intervenute in corso d’anno 

che abbiano avuto effetto sul premio anticipato 2020
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AGEVOLAZIONI
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SCONTO MATERNITA’

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità 

e per la sostituzione di lavoratori in congedo 

si applica nella misura del 50% sia in regolazione 

2020 che in rata 2021

Il richiedente deve essere in possesso del requisito 

della regolarità contributiva
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 Sconto maternità 
codice 7

SCONTO MATERNITA’
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Regolazione 2020

Il beneficio spetta – nella misura del 6,81% - alle aziende: 
 che abbiano richiesto di esservi ammesse barrando l’apposita casella nella 

dichiarazione salari 902020 inviata lo scorso anno
 senza infortuni denunciati (anche se non definiti) nel biennio 2018/2019, sia degli 

artigiani che dei dipendenti 

Nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 è possibile richiedere l’ammissione al 
beneficio per il prossimo anno (reg. 2021) barrando l’apposita casella del mod. 1031.
(biennio infortunistico di riferimento: 2019/2020)

RIDUZIONE ARTIGIANI 
L. 296/2006 

Requisiti

 ditta iscritta alla gestione artigianato
 in regola con tutti gli obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro

previsti dal D.Lgs 81/2008
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La sussistenza dei 
requisiti è evidenziata 
nelle BASI DI CALCOLO 
sezione AGEVOLAZIONI 
in regolazione 2020
con il codice 127

Accoglimento SCONTO ARTIGIANI
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Incentivi per assunzioni L. 92/2012, articolo 4 commi 8-11 

La riduzione si applica nella misura del 50% sia al premio di 

regolazione 2020 sia al premio di rata 2021 . Il richiedente 

deve essere in possesso della regolarità contributiva.

Assunzioni legge 
92/2012
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Il beneficio costituisce 

AIUTO DI STATO

Luca Marchiani



Incentivi per assunzioni L. 92/2012, articolo 4 commi 8-11 

Assunzioni 
legge 92/2012

Codici 
dettaglio 
quote esenti: 
da H a Y 
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RETRIBUZIONI 
CONVENZIONALI
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RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ANNUA
(soci e coadiuvanti familiari non artigiani – tirocini/borse lavoro – LSU 

allievi dei corsi di formazione professionale – etc.) 

DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020
€ 16554 (55,18 giornaliera)

DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020
€ 16.636 (55,45 giornaliera)

MEDIA ANNUA 2020
€ 16.595
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RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ANNUA
(collaboratori di impresa familiare non artigiana ex art. 230 bis cod. civ.) 

DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020
€ 16.623 (55,41 giornaliera)

DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020
€ 16.704 (55,68 giornaliera)

MEDIA ANNUA 2020
€ 16.664
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RETRIBUZIONE MASSIMALE ANNUA
(dirigenti / parasubordinati, co.co.co. e assimilati) 

DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020
€ 30.744

DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020
€ 30.896

MEDIA ANNUA 2020
€ 30.820
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NUOVA OSCILLAZIONE 
PER PREVENZIONE

OT23
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NUOVA OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE dal 2019 

art. 23 nuove MAT 2019

Vengono unificate le condizioni per le PAT con meno o più di un biennio

Requisiti: 
• interventi migliorativi della sicurezza rispetto alle norme base nell’anno precedente la domanda
• regolarità contributiva

Presentazione domanda: entro il 28 febbraio di ogni anno

Periodo di applicazione: regolazione dell’anno di presentazione domanda

unica distinzione: ENTITÀ DELL’OSCILLAZIONE

PAT con meno di un biennio:
-8% fissa

PAT con più di un biennio:
-28%  (per lavoratori/anno del triennio della PAT fino a 10)
-18%  (  "              "           "       "        "      "    da 10,1 a 50) 
-10%  (  "              "           "       "        "      " da 50,01 a 200)
-5%    (  "              "           "       "        "      " oltre 200)
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TOTALE LAVORATORI-ANNO DEL TRIENNIO

Parametro che rappresenta la dimensione della PAT

Discriminante ANCHE per la misura della riduzione OT23

Modello 
20-SM

Luca Marchiani
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SEDE DI MACERATA

PEC: macerata@postacert.inail.it

email: macerata-premi@inail.it

SEDE DI ASCOLI PICENO

PEC: ascoli@postacert.inail.it

email: ascoli-premi@inail.it

SEDE DI FERMO

PEC: fermo@postacert.inail.it

email: fermo-premi@inail.it
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DENUNCIA/COMUNICAZIONE 
INFORTUNIO

Note per la compilazione del modulo 
(versione cartacea/versione digitale)

Mod. 4 bis R.A. 
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Nella sezione qui di fianco compilare:

• Numero di cellulare dell’infortunato
• Indirizzo e-mail dell’infortunato



2/6

• Per il pagamento dell’infortunio all’infortunato NON 
selezionare alcuna scelta

• Qualora la ditta si avvalga della facoltà ex art 70 T.U. 1124/65, 
selezionare l’opzione «accredito c/c bancario o postale» con 
indicazione del relativo Iban

• Si precisa inoltre che l’art. 70 deve essere stato richiesto e presente 
in procedura GRA sulla posizione del Cliente con l’apposita 
modulistica
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In questa sezione è indispensabile inserire:
• Data evento = giorno in cui si è verificato l’evento
• Data e ora di abbandono lavoro = primo giorno di completa 

astensione dal lavoro (NB: se viene  barrata la casella NO significa 
che il lavoratore pur avendo i giorni di prognosi, rinuncia agli 
stessi e si presenta normalmente al lavoro. In questo caso non ha 
diritto all’indennità di temporanea) 

• Data in cui il datore di lavoro ha saputo del fatto (ex art. 52 T.U. 
1124/65) = giorno in cui il datore di  lavoro è stato messo al 
corrente dell’infortunio da parte dell’infortunato, con qualsiasi 
mezzo di comunicazione (telefono, e-mail, fax etc.)

NB. Qualora il datore di lavoro ritenga che la descrizione dell’infortunio 
non corrisponda a verità, deve necessariamente produrre in forma 
scritta atti/fatti a sostegno della sua posizione e allegare fotocopia del 
documento di identità del dichiarante o dei testimoni.

Nella sezione qui di fianco vanno riportati gli estremi del certificato 
medico attestante l’infortunio.
In corrispondenza della voce «Data in cui il datore di lavoro ha 
ricevuto i riferimenti o il primo certificato medico dal lavoratore» è 
necessario riportare la data di tale ricezione (ex art. 53 T.U. 
1124/65)   

In questa sezione vanno descritte in maniera dettagliata cause e 
circostanze dell’evento che ha provocato l’infortunio
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In questa pagina compilare i dati richiesti e in possesso 
del datore di lavoro
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In questa sezione vanno riportati i dati retributivi per il conteggio 
e la liquidazione dell’infortunio. Compilare tutti gli elementi della 
retribuzione

NB. In caso di lavoratore con contratto part-time, prima di 
riportare i dati retributivi, consultare le modalità di compilazione 
della relativa casistica presenti nelle istruzioni (vedi allegato 1 ) 
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Dopo aver compilato tutte le sezioni, la trasmissione 
della denuncia cartacea deve avvenire 
necessariamente a mezzo PEC 



Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Mod. 4 bis R.A.



FONTI OPERATIVE

SITO INAIL

Istruzioni per scaricare la denuncia/comunicazione di infortunio dal sito INAIL



Sito INAIL – Accedi ai servizi online



1) Clicca su «ATTI E DOCUMENTI»



2) Cliccare su 
«MODULI E MODELLI»



3) Cliccare su «PRESTAZIONI»



4) Cliccare su 
«DENUNCIA INFORTUNIO»



Modello denuncia infortunio 
cartaceo editabile (da utilizzare in 
caso di malfunzionamento del sito 
per l’invio della denuncia on-line)

Istruzioni per la compilazione della 
denuncia di infortunio (valide sia per 
versione cartacea, sia per versione 
online)



SI RINGRAZIA PER LA VOSTRA

COLLABORAZIONE E ATTENZIONE

Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio lavoratori 
della sede Territoriale di Macerata-Ascoli Piceno-Fermo



Modello OT23 – 2021
Riduzione del tasso medio di Tariffa 
per prevenzione

Dott.ssa Raffaella Compagnoni

Contarp

INAIL Direzione Regionale Marche

Webinar 27 gennaio 2020
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Oscillazione del Tasso 
Per prevenzione

OT 23

VOLONTARIETA’   Beneficio a richiesta del datore di lavoro

TEMPORANEITA’ Beneficio concesso di anno in anno in base agli 
interventi prevenzionali realizzati dall’azienda nell’anno solare 
precedente quello di presentazione della domanda  

ATTIVITA’ PREVENZIONALI AGGIUNTIVE rispetto agli obblighi di legge
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Modello OT23-2021

Lavoratori anno del triennio 
della PAT

Riduzione

Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

Dopo il primo biennio di attività della PAT

Primo biennio di attività della PAT

Riduzione misura fissa  8%
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Interventi attuati nell’anno solare precedente a quello 
di presentazione della domanda (2020)

Scadenza presentazione domanda 

1 marzo 2021

ATTENZIONE AGLI INTERVENTI PLURIENNALI

indicati con (P) nel modulo di domanda
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Devono essere stati effettuati interventi tali che la
somma sia pari almeno a 100

Gli interventi migliorativi possono essere
realizzati su una o più PAT dell’azienda tranne
che per la sezione E, che riguarda le misure
organizzative per la gestione della salute e
sicurezza sul lavoro, dove è richiesta l’attuazione
degli interventi su tutte le PAT
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DOCUMENTAZIONE RITENUTA PROBANTE
Modello OT23-2021

Nel Modulo di domanda è elencata la documentazione ritenuta probante per ogni intervento che deve 
essere presentata unitamente alla domanda entro il 1 marzo 2021

Test, verbali, dichiarazioni, ecc
su carta intestata o comunque formalmente ed univocamente 

riconducibili all’azienda

La DOCUMENTAZIONE prodotta deve essere ANCHE formalmente corretta

I documenti 
Devono essere datati e firmati
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Presupposti applicativi

Modello OT23-2021

dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del Datore di Lavoro 

a seguito di dichiarazione da parte dell’azienda di aver rispettate le disposizioni in materia di 
prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro (con riferimento alla situazione 
presente alla data del 31 dicembre 2020)

La riduzione è concessa 

-completezza  e correttezza formale della 
documentazione inviata 

- contenuto tecnico degli interventi 

Verifiche



NOVITA’ MODELLO OT 23 2021
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SEZIONI ed INTERVENTI

A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto
A-3: Sicurezza macchine e trattori
A-4: Prevenzione del rischio elettrico
A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto

B – Prevenzione del rischio stradale
C – Prevenzione delle malattie professionali

C-1: Prevenzione del rischio rumore
C-2: Prevenzione del rischio chimico
C-3: Prevenzione del rischio radon
C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
C-5: Promozione della salute

D – Formazione, addestramento, informazione
E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F – Gestione delle emergenze e DPI
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Modello OT23-2021

Per ogni intervento è previsto un punteggio «base», alcuni interventi 
prevedono un punteggio bonus di + 10 punti assegnato ai settori 
maggiormente esposti al rischio.

Per alcuni interventi indicati con la lettera “P“, è estesa a più
anni la validità dell’intervento, purché risulti evidenza del
mantenimento e della continuità di attuazione di tali interventi
nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.



A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
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Sezione A

Modello OT23 – 2021

(ambienti sospetti d’inquinamento):

art. 66 … pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, 
condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri …

art. 121 … pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere …

(ambienti confinati punto 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, 
RECIPIENTI, SILOS dell’Allegato IV):

punto 3 allegato IV … tubazioni, canalizzazioni e i recipienti quali vasche, serbatoi e simili 
in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione 
o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio …
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Sezione A

Modello OT23 – 2021
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Sezione A

Modello OT23 – 2021



15

Sezione A

Modello OT23 – 2021
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Sezione A

Modello OT23 – 2021



17

Sezione A

Modello OT23 – 2021
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Sezione A

Modello OT23 – 2021
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Sezione A

Modello OT23 – 2021
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Sezione A

Modello OT23 – 2021

A-3.1- L’azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più
macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di
sicurezza in conformità al mutato stato dell’arte di riferimento

A-3.2- L’azienda ha installato dispositivi di protezione progettati per
il rilevamento automatico delle persone, utili alla prevenzione di
incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di
movimento, tappeti sensibili e simili

A-3.3- L’azienda ha sostituito con analoghe macchine conformi al d.lgs. 17/2010 ovvero alla
direttiva 2006/42/CE una o più macchine messe in servizio anteriormente al 21 settembre
1996 e conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

A-3.4- L’azienda ha adottato procedure lock out – tag out (LOTO) per garantire la sicurezza 
dell’operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione delle 
macchine e delle altre attrezzature di lavoro 
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Sezione A

Modello OT23 – 2021

A-3.5- L’azienda ha installato, su macchine operatrici semoventi di
sua proprietà, dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la
visibilità della zona di lavoro

A-3.6- L’azienda ha installato barriere materiali fisse per la
separazione delle aree pedonali dalle aree in cui operano macchine
operatrici o è prevista la circolazione di mezzi

A-3.7- L’azienda ha sostituito uno o più trattori agricoli o forestali obsoleti di sua proprietà 
con nuovi trattori dotati di cabina ROPS 
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SEZIONE B – PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
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Sezione B

Modello OT23 – 2021
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Sezione B

Modello OT23 – 2021
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Sezione B

Modello OT23 – 2021



SEZIONE C – PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 
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Modello OT23 – 2021
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Modello OT23 – 2021
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Sezione C

Modello OT23 – 2021



31

Sezione C

Modello OT23 – 2021
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COSA SI INTENDE PER PROGRAMMA

Con il termine programma si intende una lista di istruzioni operative che fanno parte
di un piano o progetto e che delineano un “percorso” che si intende intraprendere
per raggiungere un obbiettivo prefissato. Il programma tiene conto del numero di
persone coinvolte, delle condizioni al contorno, delle attività da intraprende e dei
tempi necessari per realizzarle. Come indicato nella nota presente nel Modulo di

domanda, tale programma deve comprendere (anche) una corretta
informazione/formazione sulle procedure da attuare.
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FAQ
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Modello OT23 – 2021
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INTERVENTI CHE PREVEDONO ATTIVITA’ di 

FORMAZIONE

L’erogazione di corsi tramite modalità “a distanza”, ossia
tramite l’utilizzo di piattaforme informatiche che evitino
la compresenza di docenti e discenti nel medesimo
ambiente, è ammessa solo laddove i corsi non
prevedano addestramento pratico
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Per micro-formazione si intende l’erogazione di contenuti
formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi
disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni
aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori.



SEZIONE E – GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE

TUTTE LE PAT
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Sezione E

Modello OT23 – 2021



Quali caratteristiche devono avere i quasi infortuni per essere ritenuti tali ai 
fini dell’attuazione dell’intervento?
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FAQ - aggiornamento 23.12.2020

I quasi infortuni sono strettamente connessi all’attività aziendale e ai 
luoghi di lavoro e pertanto sono specifici per ogni impresa. 

In generale, i quasi infortuni sono eventi (e non situazioni di 
potenziale pericolo) che devono avere le seguenti caratteristiche: 

a) non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, 
tali da non richiedere l’assenza del lavoratore anche solo per 1 
giorno; 

b) essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le 
cause che li hanno determinati; 

c) comportare misure, intraprese per evitare al ripetersi di un 
analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in 
azienda. 

ATTENZIONE ALLA DESCRIZIONE DELL’EVENTO
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MODELLO OT23-2021

Sito internet dell’INAIL 
www.inail.it

Dove trovare le informazioni ed il modello in vigore 

atti-e-documenti  moduli-e-modelli  assicurazione  premio-assicurativo
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marche-istituzionale@inail.it


