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Riduzione tasso INAIL -Pubblicato il nuovo modello OT24 per la richiesta dello sconto 

E’ disponibile sul portale INAIL il nuovo modulo OT24 con il quale, come di consueto, si può 

richiedere lo sconto delle tariffe; disponibile inoltre la relativa guida alla compilazione. 

Si ricorda che gli aventi diritto devono presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), 

esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito 

www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2018, unitamente alla documentazione 

probante richiesta dall’Istituto. 

AT Ambiente è disponibile per effettuare un controllo aziendale e verificare la possibilità di 

richiedere la riduzione. 

 

Bando ISI – Rinnovati anche per il 2018 i finanziamenti dall’INAIL 

Anche per il 2018 è stato rinnovato il bando ISI per la realizzazione di progetti di 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. 

Sono ammessi a contributo: 

 Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1); 

 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di 

finanziamento 1); 

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC); 

 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3); 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di 

finanziamento 4); 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli  

La domanda di ammissibilità del progetto può essere effettuata a partire dal 19/04/2018 al 

31/05/2018. 

Le informazioni complete sono presenti sul sito ufficiale dell’INAIL. 

 

Prevenzione del rischio di investimento dei lavoratori 

Dalle informazioni presenti nella banca dati del Sistema di sorveglianza nazionale degli 

infortuni, gli investimenti di lavoratori da parte di mezzi rappresentano una delle più ricorrenti 

cause di morte.  

L’analisi delle dinamiche infortunistiche ha consentito la suddivisione degli eventi per luogo 

di accadimento: 

 area di pertinenza dell’azienda 41%; 

 cantiere stradale 24%; 

 area ferroviaria 14%; 

 cantiere edile 11%; 

 altro luogo 10% 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/mod-ot24-anno-2018.pdf?section=atti-e-documenti
https://www.inail.it/cs/internet/docs/guida-alla-compilazione-ot24-anno-2018.pdf?section=atti-e-documenti
http://www.inail.it/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html?id1=6443114470619#anchor
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Per gli investimenti avvenuti in aree aziendali, i fattori di rischio prevalenti sono costituiti dalle 

manovre in retromarcia effettuate con scarsa visibilità ed in assenza di coordinamento con il 

personale a terra nelle vicinanze che hanno interessato il 65% degli eventi infortunistici. Le 

cause di tali condotte sono ascrivibili principalmente a pratiche abituali (e tollerate) nonché 

ad inadeguata formazione, informazione ed addestramento dei conducenti dei mezzi. Si 

rileva altresì un problema di comunicazione tra gli operatori coinvolti nell’incidente. Nel 59% 

dei casi mortali è emerso quale fattore causale la presenza dell’infortunato nell’area di 

manovra dei mezzi al di fuori della zona di sicurezza. Tali comportamenti sono spesso frutto di 

abitudini ricorrenti favorite anche dalla scarsa percezione del rischio durante la specifica 

fase lavorativa. Anche la problematica dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro è 

ricorrente (47%), vista la mancata definizione di una adeguata viabilità nelle aree di lavoro 

per i mezzi ed i pedoni. Si evidenzia che in taluni casi è stata ravvisata anche la mancanza 

sui mezzi dei richiesti dispositivi di segnalazione del movimento e di retro visione. 

Cantiere edile 

Nell’ambito dei cantieri edili per gli incidenti esaminati la movimentazione dei mezzi 

costituisce un rilevante fattore di rischio. Infatti, dalle ricostruzioni delle dinamiche 

infortunistiche emergono errori procedurali consistenti nella mancata verifica dell’assenza di 

operatori a terra da parte del conducente del mezzo oppure nel posizionamento, nell’area 

di manovra, dei lavoratori a terra. 

In concomitanza con gli errori procedurali richiamati, sono state riscontrate carenze nei 

dispositivi di sicurezza dei mezzi di lavoro (specchietti retrovisori, avvisatori acustici di 

retromarcia) ed inadeguatezza nella segnaletica delle vie di transito pedonale. 

L’argomento completo è approfondibile nella  scheda prodotta dall’INAIL e consultabile nel 

relativo portale.  

 

Sicurezza negli uffici: una guida facile e divertente per migliorare gli ambienti di 

lavoro 

Dalla Svizzera, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL, 

con l’iniziativa «Prevenzione in ufficio» e il Box CFSL, fornisce in modo semplice e divertente 

alcune indicazioni su come migliorare la sicurezza e la salute in ufficio tramite applicazione 

di alcuni piccoli accorgimenti.  

 
N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti 
indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.  

 

Sistri: prorogata entrata in vigore al 2019 

L'entrata in vigore di SISTRI è stata prorogata di un ulteriore anno, cioè fino al 31 dicembre 

2018. 

Nel frattempo quindi resterà in uso il cosiddetto "doppio binario" e continueranno ad 

applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla 

disciplina SISTRI, e non si applicheranno le sanzioni previste. 
 
 

 LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-investimento-dei-lavoratori-in-ambiente-di-lavor.PDF
http://ekas-box.ch/it/#!/ergonomia-del-posto-di-lavoro/sedersi-in-maniera-corretta

