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BANDI ISI – gli stanziamenti 

€uro 1.271.409.318,00 complessivi 
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 Finanziamenti alle imprese (ISI 2015) 

 

 Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa 

nel primo biennio di attività (art. 20 MAT) 

 

 Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa 

dopo il primo biennio di attività (art. 24 MAT) 
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Il bando ISI 2015:  
cambiamenti e novità 

 

Finanziamenti di sostegno alle imprese 

Incentivi alle Imprese  
per la realizzazione di interventi in materia di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro  
in attuazione dell’art. 11, comma 5,  D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

 
  AVVISO PUBBLICO 2015 
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Le imprese possono presentare un solo progetto, per una 

sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, 

riguardante una sola tipologia tra quelle sotto indicate: 

 

a) Progetti di investimento 

 

b) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale 

 

c) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

Bando ISI 2015 – I progetti 
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Bando ISI 2015 – Le risorse 

L’ammontare delle risorse stanziate dall’INAIL relative 

all’Avviso 2015 è pari a € 276.269.986   

 

L’importo è ripartito in budget regionali in funzione del 

numero di addetti e del rapporto di gravità degli 

infortuni 

 

                                Per la Toscana stanziati € 21.046.579 

    di cui: 

    - € 14.732.605 per i progetti di  

    investimento e adozione modelli 

    organizzazitivi 

    - € 6.313.974 per i progetti di  

    bonifica da amianto 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_region_of_Tuscany,_Italy,_with_provinces-it.svg
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Il contributo, in conto capitale, copre il 65% delle spese 

sostenute e documentate sostenute dall’impresa per la 

realizzazione del progetto. 

Il limite massimo del contributo concedibile ad ogni 

impresa è  € 130.000, il limite minimo € 5.000 

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano 

progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di 

contributo. 

Bando ISI 2015 – Ammontare del contributo 
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Bando ISI 2015 – I destinatari 

 IMPRESE, anche individuali, iscritte al Registro delle 

Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, in regola con gli 

obblighi assicurativi e contributivi di cui al D.U.R.C. e con 

unità produttiva attiva sul territorio della regione 

 

Escluse le imprese ammesse a contributo relativamente ai 

precedenti:  

 Avvisi Pubblici  2012 – 2013 – 2014; 

 Bando FIPIT 2014 
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I contributi rispettano le condizioni della normativa comunitaria relativa 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 

Secondo i Regolamenti dell’Unione Europea, i finanziamenti sono erogati in 

regime “de minimis”, con i limiti previsti per le diverse imprese in tre esercizi 

finanziari: 

   € 15.000  imprese settore produzione prodotti agricoli,  

   € 30.000 imprese settore pesca,  

   € 100.000 imprese settore trasporto su strada,  

   € 200.000 per le altre. 

 

cfr. REGOLAMENTO (UE) N.1407/2013,  REGOLAMENTO (UE) N.1408/2013 , 

REGOLAMENTO (UE) N.717/2014 

     

Bando ISI 2015 – «de minimis» 
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Bando ISI 2015 – Ulteriore supporto economico 

 L’istituto per i progetti che comportano un contributo pari o 

superiore a € 30.000 concede un’anticipazione fino al 50% 

dell’importo del  contributo, previa costituzione di garanzia 

fideiussoria 

 

 Il contributo INAIL  è compatibile con i benefici derivanti da 

interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti 

dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui 

all’art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662 ovvero quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'art. 17, 

comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 

 

 Il richiedente non deve aver chiesto né ricevuto, altri 

contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda 
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Domande presentate in modalità telematica, secondo i seguenti step: 

 

1 -  accesso alla procedura on line e compilazione della domanda 
 

Dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18,00 del 5 maggio 2016, le imprese registrate 

potranno accedere all’applicazione informatica per: 

 Effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; 

 Verificare il raggiungimento del punteggio «soglia» per l’ammissibilità (120 

punti); 

 Salvare la domanda inserita. 

Dal 12 maggio 2016 le imprese che abbiano  raggiunto o superato la soglia 

minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, potranno 

accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del 

proprio codice identificativo da utilizzare per l’invio on-line della domanda. 

Bando ISI 2015 – Modalità presentazione domanda 

 Procedura valutativa a sportello ex art. 5, co. 3 d.lgs. 123/1998 
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2 - invio della domanda on line  (click-day) 
 

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per 

l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 19 

maggio 2016. 

 

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate saranno pubblicati 

sul sito INAIL con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per 

l’ammissibilità al contributo. 

 

3 - invio della documentazione a completamento della domanda – 

assistenza alle imprese 
 

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi 

cronologici potranno avvalersi dell’assistenza delle Sedi INAIL competenti per 

territorio a partire dalla fase di invio della documentazione a completamento 

della domanda,  per tutta la durata del procedimento amministrativo. 

 

Bando ISI 2015 – Modalità presentazione domanda 
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 Termine di 30gg per l’invio della documentazione 

 Dopo il 30°giorno decorre il periodo di 120gg per l’istruttoria 

della domanda 

 La Sede INAIL, in caso di mancanza o non rispondenza dei 

documenti richiesti, invita l’impresa ad integrare la 

documentazione e/o a fornire chiarimenti, entro il termine 

perentorio di 20gg 

 In caso di provvedimento di non ammissione o parziale 

ammissione l’impresa ha 10gg di tempo per presentare le proprie 

osservazioni per un riesame 

 Sono previsti 60gg dal ricevimento delle osservazioni, per il 

riesame  

Bando ISI 2015 – Tempi di istruttoria 

VERIFICA TECNICO/AMMINISTRATIVA 
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Bando ISI 2015 – Tempi di istruttoria 

RENDICONTAZIONE 

 In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere 

realizzato e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla 

comunicazione di ammissione 

 La verifica della documentazione attestante la realizzazione del 

progetto sarà completata entro 90gg dal ricevimento della stessa 

 La Sede INAIL, in caso di mancanza o non rispondenza dei 

documenti richiesti, invita l’impresa ad integrare la documentazione 

e/o a fornire chiarimenti, entro il termine perentorio di 20gg 

 In caso di provvedimento di non ammissione o parziale ammissione 

l’impresa ha 10gg di tempo per presentare le proprie osservazioni 

 Sono previsti 60gg dal ricevimento delle osservazioni, per il riesame 

 Il termine per la realizzazione e per la rendicontazione è prorogabile 

su richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a 6 

mesi 
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 Dimensioni aziendali: punteggio attribuito in misura inversamente 

proporzionale alla dimensione aziendale privilegiando quindi i progetti 

presentati da micro, piccole e medie imprese (Varia per progetti tipologia 2). 

 Tasso di tariffa: punteggio direttamente proporzionale alla rischiosità della 

lavorazione sulla quale agisce il progetto presentato. 

 Bonus per i progetti condivisi con le PPSS o oggetto di informativa RLS o 

RLST: punteggio attribuito in presenza di una condivisione del progetto da 

parte delle rappresentanza delle PPSS  o di informativa nei confronti del 

RLS o RLST 

 Bonus per i progetti nei quali è prevista anche l’adozione di buone prassi: 

revisione delle buone prassi valide ai fini dell’Avviso con una più puntuale 

identificazione del fattore di rischio al quale sono collegate, validate dalla 

Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro 

ex D.lgs 81/2008, art. 6 e s.m.i. (Non per i progetti tipologia 3) 

 Bonus per i settori produttivi individuati in ambito regionale: a livello di 

Direzione regionale, sentiti i C.R.C., è previsto un bonus per uno o due 

settori produttivi individuati sul territorio di competenza.  

 

Bando ISI 2015 – Parametri punteggio 

Parametri comuni a tutti i progetti 
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Bando ISI 2015 – Bonus settori produttivi 

Per la Toscana 

5 punti di bonus alle imprese che sono attive 

nei seguenti  settori ATECO:  

 

 F41 (costruzione di edifici)  

 
 H52 (magazzinaggio e attività di supporto 

ai trasporti) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_region_of_Tuscany,_Italy,_with_provinces-it.svg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR3Li08L3KAhUJUhQKHfGGBKoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bcds.eu%2Fsite%2Fservizi%2Fmagazzinaggio-e-logistica&psig=AFQjCNG0AgkKU3dAVQ6ZKQvNw9cyJrMVmA&ust=1453567798097698
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Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a 

progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla 

data 5 maggio 2016 

1. Progetti di investimento 

 

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale 

 

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

Bando ISI 2015 – Realizzazione interventi 
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Bando ISI 2015 – Parametri punteggio 

Parametri comuni a tutti i progetti 

La rischiosità aziendale 

Calcolo del punteggio legato alla rischiosità della lavorazione (rappresentata dalla 

voce di tariffa selezionata dall’impresa) sulla quale è richiesto l’intervento 

(precedentemente era legato alla voce prevalente per n. lavoratori nella PAT). 

Il punteggio ha una diretta corrispondenza con l’effettiva rischiosità sulla quale 

l’intervento proposto dall’impresa va ad incidere. 
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4 

Bonus Buone prassi  Punteggio  

Il progetto prevede anche l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., tra 
quelle riportate nel Modulo F 

5 

5 

Condivisione con le parti sociali o  Informativa per  RLS o RLST Punteggio  

Intervento progettato e/o effettuato nell’ambito della bilateralità  13 

 Intervento progettato e/o effettuato attraverso 2 o più parti sociali       10    

Intervento progettato e/o effettuato attraverso 1 parte sociale 7 

 Intervento oggetto di informativa al RLS/RLST 7 

 

Bando ISI 2015 – Parametri punteggio 

Tabella bonus 

Parametri comuni a tutti i progetti 

È prevista l’attribuzione di 5 punti di bonus alle imprese che hanno segnalato aree di intervento prioritarie 

Bonus Buone Prassi non per i progetti di bonifica da M.C.A. 
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1. Dimensione aziendale    

2. Tasso di tariffa 

3. Tipologie di intervento 

4. Punteggio per adozione buone prassi 

5. Punteggio per collaborazione con le parti sociali 

 

Bonus regionale 

Progetti 

investimento 

Soglia 120 

Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 
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1. Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, 

compresi gli eventuali interventi impiantistici ad essa 

collegati;  

2. Acquisto di macchine;  

3. Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in 

ambienti confinati;  

4. Acquisto e installazione permanente di ancoraggi 

destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori 

collegati contemporaneamente e per agganciare i 

componenti di sistemi anti caduta;  

5. Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici.  

 

Progetti 

investimento 

Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

http://www.google.it/url?url=http://www.comune.novello.cn.it/Home/DettaglioNews/tabid/21082/Default.aspx%3FIDNews%3D20118&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiQt82xg8XKAhUFkywKHcz7AE0QwW4IIDAF&usg=AFQjCNHIyhLNF3Zjd4dALqr3kHVJdwCGXg
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Acquisto «macchine»: 

 macchine che ricadono nella definizione di cui all’art. 2, 

lettere a), b), c), f), g) del D.Lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 

(decreto di recepimento della Direttiva Macchine 

2006/42/CE) 

 trattori omologati in conformità con il Regolamento 

167/2013 della Comunità Europea; qualora siano 

omologati secondo la direttiva 2003/37 CE devono anche 

essere conformi al recepimento delle direttive di prodotto 

per quanto attiene ai requisiti essenziali di sicurezza non 

trattati dalla citata direttiva 2003/37 e sue successive 

integrazioni  

 

Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

Progetti ammessi a contributo 

I progetti di tipologia 1 possono prevedere una o più delle 

soluzioni tecniche (interventi/acquisti), purché funzionali alla 

medesima Tipologia di intervento di cui alla Tabella 2 sezione 3 

La causa di infortunio o il fattore di rischio relativi alla “Tipologia 

di intervento” devono essere coerenti con la lavorazione di cui 

alla voce di tariffa selezionata nella domanda e devono essere 

riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR).  
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La dimensione aziendale 

Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

Le tipologie di intervento 

http://www.google.it/url?url=http://www.comune.novello.cn.it/Home/DettaglioNews/tabid/21082/Default.aspx%3FIDNews%3D20118&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiQt82xg8XKAhUFkywKHcz7AE0QwW4IIDAF&usg=AFQjCNHIyhLNF3Zjd4dALqr3kHVJdwCGXg
http://www.google.it/url?url=http://www.comune.novello.cn.it/Home/DettaglioNews/tabid/21082/Default.aspx%3FIDNews%3D20118&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiQt82xg8XKAhUFkywKHcz7AE0QwW4IIDAF&usg=AFQjCNHIyhLNF3Zjd4dALqr3kHVJdwCGXg
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

AVVERTENZE 
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

Intervento e 

 

Ai fini del presente Avviso per “ancoraggi destinati e progettati per 

ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per 

agganciare i componenti di sistemi anti caduta” si intendono quelli di 

tipo puntuale o lineare (flessibili o rigidi) installati permanentemente 

nelle opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore 

di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica, e che 

pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. 

Rientrano in tale fattispecie tutti i sistemi di cui alla Circolare del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 che 

non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla 

struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano “rimovibili”, 

perché ad esempio avvitati ad un supporto. 

Nei componenti di sistemi anti caduta rientrano anche quelli progettati 

per l’uso in trattenuta. 
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

Intervento h 

 

La valutazione del rischio da patologie da sovraccarico 

biomeccanico deve essere effettuata esclusivamente secondo le 

metodologie indicate di seguito, che costituiscono criteri di 

riferimento secondo il disposto dell’art.168 del D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i. e dell’allegato XXXIII del decreto stesso.  

Il miglioramento dovrà risultare da una valutazione del rischio 

atteso dopo l’intervento, contenuta in una relazione tecnica di 

progetto firmata da un tecnico abilitato; detta valutazione dovrà 

essere redatta seguendo la medesima metodologia utilizzata per la 

valutazione del rischio ante intervento e compresa tra quelle sotto 

indicate: 
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 
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Qualora la “Tipologia di intervento” sia relativa all’acquisto e 

installazione permanente di ancoraggi specificare 

il dispositivo di ancoraggio scelto attraverso la/le tipologia/e: 

- ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli 

- ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che 

devia dall’orizzontale di non più di 15°; 

- ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia 

dall’orizzontale di non più di 15°; 

Fornire indicazioni e allegare idonea planimetria in scala della struttura 

destinata ad ospitare il/i dispositivo/i di ancoraggio. Oltre alla classe di 

appartenenza, specificare il modello e il numero massimo di utilizzatori 

contemporanei. Descrivere le possibili modalità di installazione e 

fissaggio tra le quali il datore di lavoro richiedente potrà scegliere, 

previa verifica di resistenza degli elementi strutturali 

Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

Perizia giurata – Modulo B1 

AVVERTENZE 
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

Perizia giurata – Modulo B1 

Qualora la «Tipologia di intervento» sia relativa alla riduzione 

del rischio rumore indicare i valori di esposizione iniziale, i 

valori di livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato A (LAeq) e di potenza sonora ponderata A (LWA) 

delle macchine da acquistare e di quelle da sostituire. Nel caso 

di sostituzione di trattori indicare i valori del livello sonoro (LA) 

all’orecchio del conducente dei trattori da acquistare e di quelli 

da sostituire. In entrambi i casi indicare la fonte di tali valori e, 

per le misure effettuate ai fini del progetto, le modalità di 

misura nonché le condizioni operative. 

 

 

AVVERTENZE 
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

Perizia giurata – Modulo B1 

Qualora la “Tipologia di intervento” sia relativa alla riduzione 

del rischio derivante da vibrazioni meccaniche indicare i valori 

di esposizione iniziale e i valori dei livelli di vibrazione della 

macchine da acquistare e di quelle da sostituire. Indicare la 

fonte di tali valori e, per le misure effettuate ai fini del progetto, 

le modalità di misura nonché le condizioni operative 

 

Qualora la “Tipologia di intervento” preveda la sostituzione di 

macchine indicare la modalità di alienazione dall’impresa delle 

macchine sostituite in relazione alle loro caratteristiche (v. 

articolo 5 dell’Avviso pubblico): 

vendita/permuta……………………………………………………… 

rottamazione……..…………………………………………………… 

AVVERTENZE 
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

Le spese tecniche e assimilabili: 

- entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi 

dell’intervento, con un importo massimo complessivo € 

10.000 euro.  

- 5% rispetto ai costi necessari per l’acquisto di 

macchine/attrezzature e dispositivi per attività in 

ambienti confinati con un massimo di € 5.000  
- per la perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari 

a 1.500 euro.  

 
Per “spese tecniche e assimilabili” si intendono le spese non 

facenti parte del progetto, che tuttavia risultano indispensabili alla 

sua realizzazione. Non rientrano tra queste le spese relative 

all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli 

articoli 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/08.  

Spese tecniche 
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Non sono ammesse le spese per l’acquisto o la sostituzione di: 

 

 DPI (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati) 

 Veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione 

del D.Lgs. 17/2010 

 Impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci esterni all’ambiente di 

lavoro e ogni altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia 

dell’ambiente 

 Hardware, software, sistemi di protezione informatica ad esclusione di 

quelli essenziali per il funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del 

miglioramento delle condizioni di SSL 

 Mobili e arredi 

 Ponteggi fissi   

 

Spese non ammesse 

Bando ISI 2015 – Spese NON ammesse a contributo 
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 Trasporto del bene acquistato 

 Sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la 

piena proprietà 

 Ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo 

fabbricato con ampliamento della cubatura preesistente 

 Consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda 

di contributo 

 Adempimenti inerenti la Valutazione dei rischi di cui agli art. 17, 28 e 29 

del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. 

 Interventi su locali diversi da quelli in cui si esercita l’attività lavorativa al 

momento della presentazione della domanda 

Bando ISI 2015 – Spese NON ammesse a contributo 

Spese non ammesse 
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 Manutenzione ordinaria di ambienti di lavoro, attrezzature, macchine e 

mezzi d’opera 

Acquisizione tramite leasing 

Acquisto di beni usati 

Acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa 

Costi del personale interno: dipendenti, titolari di impresa, legali 

rappresentanti e soci 

Costi autofatturati 

 

 

Spese non ammesse 

Bando ISI 2015 – Spese NON ammesse a contributo 
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Bando ISI 2015 – Vendita e/o permuta 

Nel caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature 

sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento, il 65% del 

contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari 

alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o permuta) e 

quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 

35% del progetto) 

 

Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o permuta) sia 

inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa 

non verrà effettuata alcuna decurtazione 
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Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 

Perizia giurata – Modulo B1 
CONTENUTI 

Descrizione dettagliata del progetto 
Indicazione e attestazione di nesso causale tra intervento e miglioramento delle 

condizioni di SSL, con riferimento al DVR, in base alla tipologia di intervento 

Indicazione e attestazione di nesso causale tra intervento e miglioramento 

delle condizioni di SSL con riferimento al DVR 

Descrizione dello stato ante operam e delle condizioni preesistenti 

Indicazione del tempo previsto per la realizzazione 

Attestazione di congruità di spesa dell’intervento, comprensiva di elementi 

tecnici a supporto dei costi preventivati 

Attestazione di regolare accatastamento dell’immobile e indicazione del 

titolo di proprietà o uso 

Attestazione di non già avvenuta realizzazione, anche parziale, del progetto 

alla data del 5 maggio 2016 

Attestazione della regolare iscrizione al collegio/ordine professionale a cui 

sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti al progetto 

N.B. Redigere la perizia giurata come da modello 
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Bando ISI 2015 – Buone prassi – Modulo F 

Buone prassi coerenti con le Tipologie di intervento di cui all’Allegato 1, Tabella 2, 

sezione 3   

Titolo  Tipologie di intervento    Criteri di coerenza   

Ingresso spazi confinati  

(30 maggio 2012)   

 

Lettera b - Ambienti confinati Adozione di dispositivi di 

recupero e di DPI per la 

riduzione del rischio chimico e 

radiazioni ottiche artificiali 

come da buona prassi   

Realizzazione di due vasche 

di raccolta (baie) del pescato 

in zona poppiera su un 

peschereccio al traino con rete 

“volante”  

(4 luglio 2012)   

 

 

Lettera h - MMC  

Lettera m - Altro   

Realizzazione di vasche di 

raccolta del pescato come da 

buona prassi, con eventuali 

adattamenti alla specificità del 

peschereccio   

 

http://www.google.it/url?url=http://www.comune.novello.cn.it/Home/DettaglioNews/tabid/21082/Default.aspx%3FIDNews%3D20118&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiQt82xg8XKAhUFkywKHcz7AE0QwW4IIDAF&usg=AFQjCNHIyhLNF3Zjd4dALqr3kHVJdwCGXg
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Bando ISI 2015 – Buone prassi – Modulo F 

Buone prassi coerenti con le Tipologie di intervento di cui all’Allegato 1, Tabella 2, 

sezione 3   

Titolo  Tipologie di intervento    Criteri di coerenza   

Realizzazione di un 

peschereccio nuovo con 

attrezzi a bocca fissa detti 

“rapidi” con riprogettazione di 

tutta la linea produttiva  

(4 luglio 2012)   

Lettera m - Altro   Realizzazione del sistema di 

nastri previsto dalla buona 

prassi con applicazione su un 

peschereccio nuovo o su uno 

già esistente, con eventuali 

adattamenti alla specificità del 

peschereccio   

Realizzazione di una 

piattaforma rialzabile in zona 

poppiera in un peschereccio 

con attrezzi a bocca fissa detti 

“rapidi”  

(4 luglio 2012)  

 Lettera m - Altro  Realizzazione di una 

piattaforma rialzata per la 

selezione del pescato, con 

eventuali adattamenti alla 

specificità del peschereccio  



La presente slide è da intendersi di mero ausilio per i relatori e non sostituisce la 

visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

Bando ISI 2015 – Buone prassi – Modulo F 

Buone prassi coerenti con le Tipologie di intervento di cui all’Allegato 1, Tabella 2, 

sezione 3   

Titolo  Tipologie di intervento    Criteri di coerenza   

Gestione del traffico nel 

magazzino  

(23 gennaio 2013)   

Lettera m - Altro  Attuazione delle 4 azioni 

previste dalla buona prassi 

(specchi parabolici, luci blu 

per i carrelli, sistema a 

semafori, postazioni per gli 

autisti durante le operazioni di 

carico) secondo lo specifico 

layout aziendale   

Ribaltatore Bobine (Tilt Table)  

(23 gennaio 2013)   

Lettera m - Altro  

  

 Installazione dell’attrezzatura 

motorizzata di ribaltamento 

bobine come da buona prassi, 

con eventuali adattamenti al 

layout aziendale    



La presente slide è da intendersi di mero ausilio per i relatori e non sostituisce la 

visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

Bando ISI 2015 – Buone prassi – Modulo F 

Buone prassi coerenti con le Tipologie di intervento di cui all’Allegato 1, Tabella 2, 

sezione 3   

Titolo  Tipologie di intervento    Criteri di coerenza   

Miglioramento del sistema di 

gestione del rischio a polveri 

di farine  

(6 marzo 2013)   

 

Lettera h - MMC  

Lettera m - Altro   

Installazione di silos attraverso 

i quali si caricano 

automaticamente le 

impastatrici senza, quindi, 

necessità di caricamento 

manuale dei sacchi di farina   

Sistemi di rilevazione in tempo 

reale per la valutazione dei 

rischi nei cantieri edili  

(17 aprile 2013)   

 

Lettera f - Rischio chimico   Installazione del sistema di 

rilevazione   
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ALLEGATO 1 
 

Colonna 1: Soluzione tecnica 
 

Colonna 2: documentazione da presentare…per le 

sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del 

finanziamento 
 

Colonna 3: spese tecniche e assimilabili riconoscibili 
 

Colonna 4: documentazione da presentare in sede di 

rendicontazione finale 

Bando ISI 2015 – Progetti di investimento 
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1. Dimensione aziendale    

2. Tasso di tariffa 

3. Modello gestionale adottato 

4. Punteggio per adozione buone prassi 

5. Punteggio per collaborazione con le parti sociali  

Modelli organizzativi  

e di responsabilità 

sociale  

Bonus regionale 

Bando ISI 2015 – Modelli organizzativi e di RS 

Soglia 120 
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La dimensione aziendale 

Bando ISI 2015 – Modelli organizzativi e di RS 
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Bando ISI 2015 – Modelli organizzativi e di RS 

Le tipologie d’intervento 

*Intervento f: Tale tipologia di intervento può essere selezionata solo nel caso 

in cui l’azienda non abbia già implementato un modello di gestione della salute 

e sicurezza sul lavoro  
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Bando ISI 2015 – Modelli organizzativi e di RS 

Progetti ammessi a contributo 

Per i progetti di tipologia 2 l’intervento può riguardare tutti i lavoratori 

facenti capo a un unico Datore di lavoro anche se operanti in più sedi 

o regioni. La domanda può essere presentata o presso una delle 

sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori o 

dove è situata la sede legale 

Per le imprese di armamento i progetti di tipologia 2 relativi a navi e 

imbarcazioni possono riguardare tutti i lavoratori che fanno capo ad 

un unico armatore anche se imbarcati su più navi iscritte su 

compartimenti marittimi diversi. La domanda deve essere presentata 

presso la sede che gestisce l’assicurazione di almeno una delle navi 

interessate dal progetto 
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Bando ISI 2015 – Modelli organizzativi e di RS 

Congruità economica 

MASSIMO VALORE AMMESSO PER LE SPESE DI 

CONSULENZA DEL PROGETTO 

 VALORE PARAMETRICO IN 

FUNZIONE DELLA 

COMPLESSITÁ 
€ 2.500 x 

MASSIMO VALORE AMMESSO PER LE SPESE DI 

CERTIFICAZIONE E ASSEVERAZIONE DELLA 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 
VALORE PARAMETRICO IN 

FUNZIONE DELLA 

COMPLESSITÁ 
€ 1.000 x 
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 Consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda 

di contributo 

 Adempimenti inerenti la Valutazione dei rischi di cui agli art. 17, 28 e 29 

del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. 

 Adozione, e/o certificazione e/o asseverazione di progetti di tipologia 2 di 

imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente 

il DDL e/o i soci 

 Compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del 

D. Lgs. 231/2001  

 Costi del personale interno: dipendenti, titolari di impresa, legali 

rappresentanti e soci 

 

 

Bando ISI 2015 – Spese NON ammesse a contributo 

Spese non ammesse 
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Bando ISI 2015 – Buone prassi – Modulo F 

Buone prassi coerenti con le Tipologie di intervento di cui all’Allegato 2, Tabella 2, 

sezione 3    

Titolo  Tipologie di intervento    Criteri di coerenza   

Sistema di gestione “World 

Class Manufacturing”  

(30 maggio 2012)   

Lettere a, b, c, d - 

Adozione di un SGSL   

Adozione dei 7 step con 

riferimento al “Pilastro 

Sicurezza ed ambienti di 

lavoro”   

Modulo risoluzione del 

rischio  

(23 gennaio 2013)   

Lettere a, b, c, d - 

Adozione di un SGSL   

Adozione della procedura 

di rilevazione dei rischi 

aziendali   
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ALLEGATO 2 
 

Colonna 1: Tipologie di intervento 
 

Colonna 2: documentazione da presentare…per le 

sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del 

finanziamento 
 

Colonna 3: valore massimo del progetto, spese 

riconoscibili 
 

Colonna 4: documentazione da presentare in sede di 

rendicontazione finale 

Bando ISI 2015 – Modelli organizzativi e di RS 
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1. Dimensione aziendale    

2. Tasso di tariffa 

3. Tipologie di intervento 

4. Punteggio per collaborazione con le parti sociali  

Progetti di bonifica 

da materiali 

contenenti amianto 

Bonus regionale 

Soglia 120 

Bando ISI 2015 – Progetti di bonifica da M.C.A. 
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La dimensione aziendale 

Bando ISI 2015 – Progetti di bonifica da M.C.A. 
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Bando ISI 2015 – Progetti di bonifica da M.C.A. 

Le tipologie di intervento 
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Bando ISI 2015 – Progetti di bonifica da M.C.A. 

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono 

unicamente quelli relativi alla rimozione con 

successivo trasporto e smaltimento in discarica 

autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli 

interventi di rimozione non comprendenti lo 

smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento 

e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi 

 

Gli interventi devono essere affidati a ditte qualificate 

e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle 

categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 

5 per il trasporto dei MCA 
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Bando ISI 2015 – Progetti di bonifica da M.C.A. 

Il progetto può riguardare diverse tipologie di intervento tra 

quelle indicate nella tabella.  

 

È ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli 

ambienti di lavoro dell’impresa richiedente purché l’intervento 

richiesto sia coerente con il DVR e con il Programma di controllo 

e manutenzione. 

 

Con riferimento alla tipologia di intervento e), la rimozione di 

coperture in MCA deve riguardare l’intero immobile ad eccezione 

del caso di locazione parziale, nel quale è ammissibile la 

rimozione parziale della copertura. Nel rispetto di tale 

condizione, qualora l’impresa richiedente eserciti la propria 

attività̀ in più immobili facenti capo alla medesima unità 

produttiva è ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di 

essi.  
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Bando ISI 2015 – Progetti di bonifica da M.C.A. 

Sono ESCLUSI gli interventi su strutture delle quali l’azienda 

richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad 

altra azienda. Tale esclusione vale anche nel caso in cui in 

queste strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale 

dell’impresa richiedente. 

 

Sono AMMESSI gli interventi richiesti dall’azienda locataria 

dell’immobile oggetto dell’intervento 
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Bando ISI 2015 – Progetti di bonifica da M.C.A. 

Perizia giurata – Modulo B3 
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Tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché 

quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua 

realizzazione e indispensabili per la sua completezza.  

 

Nel caso della rimozione di coperture in MCA la spesa relativa 

all’acquisto del materiale sostitutivo è computata nella misura 

massima di 25,00 € per metro quadrato di copertura rimossa e 

da sostituire 

 

Importo finanziabile 
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Bando ISI 2015 – Progetti di bonifica da M.C.A. 

Le spese tecniche e assimilabili: 

- entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi 

dell’intervento, con un importo massimo complessivo € 

10.000 euro.  

- per la perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari 

a 1.500 euro.  

 

Per “spese tecniche e assimilabili” si intendono le spese non 

facenti parte del progetto, che tuttavia risultano 

indispensabili alla sua realizzazione. Non rientrano tra queste 

le spese relative all’aggiornamento della valutazione dei 

rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/08.  

Spese tecniche 
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ALLEGATO 3 
 

 

Colonna 1: documentazione da presentare…per le 

sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del 

finanziamento 
 

Colonna 2: spese tecniche e assimilabili riconoscibili 
 

Colonna 3: documentazione da presentare in sede di 

rendicontazione finale 

Bando ISI 2015 – Progetti di bonifica da M.C.A. 
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Il tecnico redattore della perizia giurata deve essere 

soggetto idoneo con competenze specifiche nella materia 

attinente al progetto presentato, regolarmente iscritto a 

collegi o ordini professionali. 

Anche se soggetto idoneo con competenze specifiche ed 

iscritto a collegio o ordine professionale non può 

sottoscrivere la perizia: 

il titolare/legale rappresentante dell’impresa 

l’amministratore della società, nonché il socio, in caso di 

società di persone (es. S.s, S.n.c., S.a.s.). 

AVVERTENZE 

Bando ISI 2015 - Perizia  
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Il modello OT24  
versione 2016:  

cambiamenti e novità 
 

Oscillazione per prevenzione 
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Come recuperare il MODELLO e informazioni 
 

Dal  sito internet dell’INAIL sono possibili due "percorsi"  

 

(1) www.inail.it Inail per  Datori di lavoro  Sicurezza lavoro   

leggi come ottenere agevolazioni tariffarie   

Oscillazione per prevenzione  

 

(2) www.inail.it  Modulistica   

Gestione rapporto assicurativo  Datore di lavoro  

 Oscillazione del tasso Art. 24 delle M.A.T. - Modalità di 

Applicazione della Tariffa dei Premi. MOD OT/24  

 

Modulistica 
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Oscillazione per prevenzione 
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Requisiti 

Scadenza Le aziende che, dopo il primo biennio di 

attività, hanno effettuato interventi per il 

miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e di igiene nei luoghi di 

lavoro, IN AGGIUNTA A QUELLI MINIMI 

PREVISTI DALLA NORMATIVA IN 

MATERIA  

 

29/02/2016 

PUNTO 

CLIENTE 
Procedura on-line 

Oscillazione per prevenzione 
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• La domanda deve essere presentata on line per singola UNITÁ 

PRODUTTIVA (lo stabilimento o struttura finalizzati alla 

produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotato di 

autonomia finanziaria e tecnico funzionale (DLgs 81/08 e s.m.i. 

art.2, c.1, lett. «t») 

• Vi possono essere associate fino a 3 PAT 

Anche se le PAT sono riferite a più Unità Produttive , ma sono 

stati realizzati gli stessi interventi, può essere compilato un unico 

modulo di domanda, allegando in specifici fogli aggiuntivi i dati 

relativi alle diverse Unità 

Accoglimento o rigetto per tutte le PAT  relative all’Unità 

Produttiva 

Oscillazione per prevenzione 

Caratteristiche essenziali 
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• Il campo Unità produttiva è predisposto per i dati di 

una sola Unità 

• Si compila in automatico indicando l’indirizzo della 

sede dei lavori della prima PAT selezionata 

• In caso di attuazione di interventi migliorativi 

differenziati per le Unità produttive dell’azienda 

devono essere presentate più domande 
 

Oscillazione per prevenzione 

Caratteristiche essenziali 
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Oscillazione per prevenzione 

Per la PAT gestita 

in forma 

accentrata la 

domanda può 

essere presentata Tutte le domande 

sono inoltrate 

alla sede Inail 

competente per 

sede legale  

• Qualora gli interventi 
migliorativi siano stati  
realizzati in ciascuna 
Unità Produttiva 

• Accoglimento o rigetto 
della domanda 
riguarda tutte le Unità 
Produttive interessate 

Se la domanda è 

presentata per più 

Unità Produttive e 

per PAT gestita in 

forma accentrata 

• I requisiti previsti per 

l’accoglimento 

dell’istanza devono 

sussistere per tutte le 

Unità Produttive  

• Accoglimento o rigetto 

della domanda 

riguarda tutte le Unità 

Produttive interessate 

 

Casi particolari 
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Oscillazione per prevenzione 

1. regolarità contributiva ed assicurativa (Decreto Interministeriale 

30/01/2015 in attuazione della legge 78/2014, come precisato nella 

Circolare Inail n.61/2015) 

 
2. presentazione autocertificazione DTL territorialmente competente 

in base alla sede legale per l’assenza di provvedimenti definitivi in 

materia di tutela delle condizioni di lavoro 

 
3. osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed 

igiene del lavoro (da verificare tramite scheda di autovalutazione) 

 
4. interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di 

lavoro realizzati nell’anno solare precedente (nel 2015 per il 

modello da presentare entro il 29 febbraio  2016) 

Presupposti applicativi 
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Oscillazione per prevenzione 

LAVORATORI/ANNO  

(comunicato con il modello 20SM)  
% RIDUZIONE 

fino a 10  28% 

fra 11 e 50  18% 

fra 51 e 200 10%  

superiori a 200 5%  

Tipologia di riduzione (D.M. 3 marzo 2015) 

La riduzione è applicata in sede di regolazione del premio 

assicurativo per l’anno a cui si riferisce la domanda 
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TASSO AL     01-01-2004
MEDIO 110,00 APPLICABILE  

118

CODICE OSCILLAZIONE (*)  3

GESTIONE

INDUSTRIA              

ARTIGIANTO

TERZIARIO
ATTIVITA' VARIE

X
VOCE

% INCIDENZA

CLASSE  RISCHIO

3140
100

QUADRO A - CLASS. ALLA DATA DI ELABORAZIONE 16-10-2003

SEDE             P.A.               DATA-DAL           DATA-AL         VOCE   INC  VOCE  INC   VOCE  INC   VOCE  INC VOCE   INC VOCE INC    VOCE    INC  ALTRE    T.MEDIO         RETRIB. ASSIC.                S/N                                          

17100
17100
17100

12063642
12063642
12063642

24-07-2000
01-01-2001
01-01-2002

31-12-2000
31-12-2001
31-12-2002

3140
3140
3140

100
100
100

110,00
110,00
110,00

58.162,00
347.882,00
187.821,00 

S
S
S

QUADRO B - CLASSIFICAZIONE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

QUADRO C - EVENTI DEFINITI

NUMERO        DATA EVENTO              NOMINATIVO ASSICURATO                                      T/D/M  GG.INDENN  SOMMA INDENNITA'      RETRIB.GIORN.        RETRIB. ANNUA        I           U      

412761360
501192777
501195372

BUCI ZAIM                                              ( )
LOSHI ALTIN
MACCIOCCHI MARCO

01-08-2001
04-12-2001
08-08-2002

139
6
41

5.613,32
205,52
1.390,88

T
T
T

1361,55
57,09
56,54

QUADRO D - DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

ANNO        TEMP.      REND.      MORT.     ONERI DI TEMPORANEA  ONERI DI RENDITA           RISERVA SINISTRI           RETRIB .ASSIC.                RETRIB.MEDIA     RETRIB.INFORT.  OP/ANNO TAS. SPEC.

2000
2001
2002

2
1

1 6.638,09
1.622,53

16.844,09
447,84
3.061,36
2.272,63

58.162,00
347.882,00
187.821,00

15.042,00
15.264,00
15.789,00

4
23
12

24,74
220,26
61,91

DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

TASSO SPECIFICO AZIENDALE                       OPERAI/ANNO            OSCILLAZIONE  1     OSCILLAZIONE 2   OSCILLAZIONE TOTALE TASSO APPLICABILE

151,03 39 +7,70 118+0,00 +7,70

CLASSIFICAZIONE E TASSAZIONE RISCHIO ASSICURATO

DITTA:  EUROSUD SAS                                            PAT N  12063642
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AVVERTENZE 
 

L’Inail comunica all’azienda con PEC, entro i 120 giorni successivi 

al ricevimento della domanda, il provvedimento adottato, che può 

essere revocato qualora venga accertata, anche successivamente, 

la mancanza dei requisiti,  richiedendo i premi dovuti e le relative 

sanzioni civili, calcolate dal giorno successivo alla scadenza di 

legge non rispettata fino al giorno precedente l’inizio 

dell’accertamento: 

• Omissione: tasso minimo di partecipazione delle operazioni  di 

rifinanziamento dell’eurosistema maggiorato di 5,5 punti fino 

ad un tetto massimo del 40% (attualmente 5,55% Circ.38/14) + 

eventuali interessi di mora  

• Evasione: il 30% in ragione d’anno fino ad un tetto massimo 

del 60% + eventuali interessi di mora 

Oscillazione per prevenzione – OT24 
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Compilazione del modulo e punteggio 
 

Ad ogni intervento è attribuito un determinato punteggio. Per 

poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è 

necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei 

loro punteggi sia pari almeno a 100.  

Per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare 

interventi relativi a diverse sezioni o a una sola sezione del 

modello.  

Al raggiungimento dei 100 punti è definitivamente inibita 

la selezione di ulteriori interventi. 

È pertanto fondamentale che la ditta selezioni con 

estrema attenzione gli interventi da inserire.  
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La documentazione va fornita da quest’anno già in fase 
di richiesta della riduzione a pena di inammissibilità 
della domanda. La sede INAIL fa una verifica 
amministrativa preliminare di corrispondenza della 
documentazione prodotta (VERIFICA FORMALE E NON 
DI MERITO SULL’IDONEITÁ DELLA STESSA) 

Per agevolare la verifica (sia quella preliminare che  
l’eventuale successiva verifica a campione) nella «Guida 
alla Compilazione» Allegato 1 sono state fornite precise 
istruzioni per denominare i file contenenti la 
documentazione probante con l’indicazione della 
sezione e del numero dell’intervento a cui la stessa si 
riferisce. 

NOVITÁ 

Compilazione del modulo e punteggio 
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Compilazione del modulo – Manuale d’uso 
 

NOVITÁ 

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/intranet/documents/docu

ment/ucm_210096.pdf 

Manuale d’uso disponibile sul sito INAIL che illustra 

passo passo le  

Nuove modalità di compilazione ed invio del Modello 

OT24   

 



La presente slide è da intendersi di mero ausilio per i relatori e non sostituisce la 

visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

Documentazione probante 

La documentazione prodotta dall’azienda che evidenzia 

l’effettuazione dell’intervento migliorativo selezionato nell’anno di 

riferimento deve riportare data e firma (in genere del Datore di 

Lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti 

idonei) 

In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti 

l’implementazione e/o l’adozione di “procedure” (insieme 

sistematico di istruzioni operative su come eseguire una 

determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa 

nota ai lavoratori e attuata) si precisa che la procedura deve essere 

caratterizzata, oltre che da data e firma, da: 

- Contenuti specifici - non generici - che devono essere congruenti 

con l’oggetto dell’intervento; 

- Evidenze documentali della sua attuazione nell’anno solare 

precedente quello di presentazione della domanda. 
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Verifica a campione 

L‘INAIL nei mesi successivi all’accettazione delle 

domande estrapola un campione pari al 10% delle 

istanze pervenute, che sarà sottoposto a verifica da 

parte della CONTARP regionale 

 

La verifica consiste in una puntuale disamina della 

documentazione probante inviata; può essere 

richiesta ulteriore documentazione e possono essere 

eseguiti sopralluoghi tecnici presso l’azienda  
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Prerequisiti: precisazioni 

 Prerequisito di osservanza delle norme in materia di 

prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, che si intende 

sussistere qualora siano osservate TUTTE le disposizioni 

obbligatorie in materia vigenti alla data del 31/12/2015 

 

 

 Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda 

nel suo complesso e NON alle sole PAT oggetto della 

domanda 
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Il modulo OT24 2016 e  
la Guida alla Compilazione 

Il modulo OT24 2016 si compone di 4 sezioni: 

Sez. A – Interventi di carattere generale (9 interventi) 

Sez. B – Interventi di carattere generale ispirati alla 

Responsabilità Sociale (10 interventi) 

Sez. C – Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria (15 interventi) 

Sez. D – Prevenzione di Rischi Specifici (10 interventi – 

punteggio differenziato per settore produttivo) 

Nel modulo, accanto alla descrizione di ogni intervento è riportato già un 

elenco, non esaustivo, della documentazione probante; nella Guida alla 

Compilazione, scaricabile da www.inail.it, è contenuta una più puntuale 

descrizione dei criteri generali e di ogni singolo intervento. 

http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/


La presente slide è da intendersi di mero ausilio per i relatori e non sostituisce la 

visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

AVVERTENZE 
 

 

L’oscillazione per prevenzione è un PREMIO per chi mette in 

atto interventi migliorativi e non un DIRITTO ACQUISITO per 

aver rispettato la legislazione vigente in materia di SSL 

 

Il modulo prevede una serie di autodichiarazioni soggette alle 

conseguenze penali dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 

Per la compilazione è necessaria la massima collaborazione 

tra tutte le figure che si occupano nell’azienda dell’aspetto 

assicurativo (ad es. uffici del personale, commercialisti, 

consulenti del lavoro) e di quello prevenzionale (ad es. RSPP, 

consulente tecnico, responsabile della manutenzione) 

Oscillazione per prevenzione  
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Il modulo OT24 2016 e la Guida alla Compilazione 

Sez. A – Interventi di carattere generale  

(9 interventi) 
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Sez. A – Interventi di carattere generale 

A Interventi di carattere generale PUNTI Documentaz. probante 

1 L’azienda ha implementato o mantiene 

un sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro:  

a) certificato  BS OHSAS 18001:07 da 

enti di certificazione accreditati per lo 

specifico settore presso ACCREDIA, 

nel rispetto del regolamento tecnico 

RT12 SCR rev. 1 pubblicato da 

SINCERT nel 2006  

100 • Certificato del sistema di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro 

secondo la norma OHSAS 18001 

recante il logo di Accredia  

b) certificato BS OHSAS 18001:07 da 

organismi accreditati presso enti di 

accreditamento diversi da ACCREDIA  

100 

 

• Certificato del sistema di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro  

• Informazioni essenziali sull’azienda: 

attività svolta, ciclo produttivo, 

dimensione aziendale, organigramma 

(ad esempio uno stralcio del 

Documento di valutazione dei rischi)   

• Documento di Politica datato e 

firmato  

• Verbale dell’ultimo audit eseguito da 

parte dell’ente di certificazione   

• Verbale dell’ultimo riesame della 

direzione  
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A Interventi di carattere generale PUNTI Documentaz. probante 

1 L’azienda ha implementato o mantiene un 

sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro:  

c) certificato secondo la Norma UNI 

10617 
100 • Certificato del sistema di gestione 

della sicurezza sul lavoro secondo la 

norma UNI 10617 

d) che risponde ai criteri definiti dalle 

Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti 

Sociali, o da norme riconosciute a livello 

nazionale e internazionale (con 

esclusione di quelle aziende a rischio di 

incidente rilevante che siano già obbligate 

per legge all’adozione ed 

implementazione del sistema)  

100 

 

• Indicazione della linea guida o 

norma cui si è fatto riferimento per 

l’adozione o il mantenimento del 

SGSL  

• Informazioni essenziali 

sull’azienda: attività svolta, ciclo 

produttivo, dimensione aziendale, 

organigramma (ad esempio uno 

stralcio del Documento di 

valutazione dei rischi)  

• Documento di Politica datato e 

firmato  

• Verbale dell’ultimo audit interno 

• Verbale dell’ultimo riesame della 

direzione  

Sez. A – Interventi di carattere generale 
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A Interventi di carattere generale PUNTI Documentaz. probante 

2 L’azienda ha adottato ed efficacemente 

attuato un modello organizzativo e 

gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 

asseverato in conformità alla prassi di 

riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore 

delle costruzioni edili e di ingegneria 

civile.  

100 

 

• Attestato di asseverazione 

3 

 

L’azienda ha adottato un modello 

organizzativo e gestionale di cui all’art.30 

del d.lgs. 81/08 anche secondo le 

procedure semplificate di cui al d.m. 

13/2/2014.  

100 • Documento che descrive il modello 

organizzativo e gestionale  ai sensi 

dell’art 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e 

del d.m. 13/2/2014  

• Nomi dei componenti 

dell’organismo di vigilanza.  

4 L’azienda, nell’anno di riferimento, ha 

partecipato al premio “Imprese per la 

sicurezza” – promosso ed organizzato  

da Confindustria ed INAIL, con la 

collaborazione tecnica di Associazione 

Premio Qualità Italia e ACCREDIA - 

risultando finalista e ha ricevuto la 

prevista visita in loco da parte del team di 

valutatori esperti.  

100 

 

• Report di valutazione finale esito 

alla visita in azienda 

Sez. A – Interventi di carattere generale 
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A Interventi di carattere generale PUNTI Documentaz. probante 

5 L’azienda ha implementato e adotta una 

procedura per la selezione dei fornitori 

di servizi secondo criteri che riguardano 

anche la salute e sicurezza sul lavoro; la 

procedura deve prevedere la verifica, per 

tutti i fornitori, della presenza e validità 

della documentazione relativa alla 

valutazione dei rischi, della dichiarazione 

di regolarità contributiva, assicurativa e di 

conformità alle leggi di igiene e sicurezza 

sul lavoro e di almeno una delle 

seguenti condizioni:  

- effettuazione di controlli  o audit  di 

seconda parte  

- consegna del curriculum formativo dei 

lavoratori  

- formazione di almeno uno dei 

dipendenti come addetto alle 

emergenze e al primo soccorso  

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Procedura di selezione dei 

fornitori datata e firmata  

• Lista dei fornitori e relativo 

fatturato annuo (totale delle 

fatturazioni effettuato dal 

richiedente per ogni fornitore)  

• Documentazione probante 

l’applicazione della procedura, 

che deve riferirsi ai n°3 fornitori 

più importanti in termini di 

fatturato annuo 

Sez. A – Interventi di carattere generale 
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Procedura: 

un insieme sistematico di istruzioni operative su come 

eseguire una determinata operazione. 

La procedura deve essere emessa dal datore di lavoro, 

resa nota ai lavoratori ed attuata 

caratterizzata da: data, firma, contenuti, evidenze 

documentali dell’attuazione 

Richiamo delle definizioni 
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Sez. A – Interventi di carattere generale 

A Interventi di carattere generale PUNTI Documentaz. probante 

6 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e 

Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi 

del Sistema della Bilateralità, ha implementato 

un sistema di gestione conforme a:      
a) LINEE DI INDIRIZZO SGI – AE : Sistema di Gestione 

Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia 

b) LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AR: Per l’implementaz. dei 

Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle 

Imprese a Rete  

c)  LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AA: Sistema di Gestione 

Salute e  Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa  

d)  LINEE DI INDIRIZZO SGSL – MPI: Per l’implementazione 

di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro 

nelle Micro e Piccole Imprese 

e)  LINEE DI INDIRIZZO SGSL – R: Sistema di Gestione della 

Salute e della Sicurezza dei Lavoratori per le Aziende dei 

Servizi Ambientali e Territoriali 

f)  LINEE DI INDIRIZZO: Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale  

g) LINEE DI INDIRIZZO SGSL-GP: Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza dei lavoratori per le Aziende del sett 

Gomma Plastica  

h) LINEE DI INDIRIZZO SGSL – GATEF (gas, acqua, 

teleriscaldamento, elettricità, servizi funerari): Per 

l’implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la 

Sicurezza nelle Aziende di servizi pubblici locali che 

operano nei settori Energia Elettrica, Gas, Acqua 

i)  LINEE DI INDIRIZZO: Per l’applicaz. di un Sistema di 

Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l’Industria 

chimica  

100 

 

 • Informazioni essenziali 

sull’azienda: attività svolta, 

ciclo produttivo, dimensione 

aziendale, organigramma 

(ad esempio uno stralcio del 

Documento di valutazione 

dei rischi) 

• Documento di Politica 

datato e firmato 

• Atto ufficiale emesso dal 

vertice aziendale dal quale 

si evinca l’adozione di un 

sistema di gestione 

conforme pertinenti linee di 

indirizzo  

• Verbale dell’ultimo riesame 

della direzione  

• Verbale dell’ultimo audit 

eseguito  
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Le Linee di indirizzo sono disponibili in  

 

www.inail.it   

 

Canale tematico Sicurezza sul lavoro  

 

 

 

Lavorare in sicurezza    

 

SGSL   

 

Modelli applicativi  

Sez. A – Interventi di carattere generale 
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A Interventi di carattere generale PUNTI Documentaz. probante 

7 L’azienda ha presentato alla 

Commissione Consultiva Permanente ex 

art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. una nuova 

buona prassi per migliorare le condizioni 

di salute e sicurezza nel luogo di lavoro 

(ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 

81/08 e s.m.i.) che è stata validata 

nell’anno solare precedente a quello di 

presentazione della domanda.  
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• Data e titolo della buona prassi 

realizzata dall’azienda così 

come pubblicata sul sito del 

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

(http://www.lavoro.gov.it/Sicurez

zaLavoro/MS/BuonePrassi/Page

s/Buone_ prassi_CCP.aspx)  

8 

 

L’azienda ha adottato una buona prassi 

per migliorare le condizioni di salute e 

sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 

comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e 

s.m.i.) tra quelle validate dalla 

Commissione Consultiva Permanente ex 

art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate 

sul sito internet del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 

(http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/

MS/BuonePrassi/Pages/Buone_prass 

i_CCP.aspx).  

30 • Indicazione della buona prassi 

adottata 

• Evidenze documentali 

dell’adozione della buona prassi, 

nell’anno solare precedente a 

quello di presentazione della 

domanda  

Sez. A – Interventi di carattere generale 



La presente slide è da intendersi di mero ausilio per i relatori e non sostituisce la 

visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

A Interventi di carattere 

generale 

PUNTI Documentaz. probante 

9 L’azienda ha realizzato interventi 

finalizzati al miglioramento delle 

condizioni di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro in attuazione 

dell’Accordo sottoscritto tra Inail e 

Federchimica “Programma 

Responsible Care”.  
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• Lettera di impegno, dal legale rappresentante 

dell’impresa, attestante l’adesione al Programma 

“Responsible Care” (secondo la versione del 

“Programma Responsible Care” - Edizione 2009)  

• Documento che dia informazioni essenziali su 

attività svolta, ciclo produttivo, dimensione 

aziendale, organigramma di sicurezza ed 

eventualmente mansionario (ad esempio uno 

stralcio del Documento di valutazione dei rischi), 

datato e firmato dal Datore di lavoro, e conforme 

e coerente con quanto previsto dal Programma 

Responsible Care e specificatamente riferito al 

punto 4.3.1 della Guida alla Gestione del 

Programma Responsible Care   

• Verbale dell’ultimo audit del Sistema di Gestione 

H.S.E., in conformità e coerenza con quanto 

previsto dal Programma Responsible Care e 

specificatamente previsto al punto 4.5.4.1. della 

Guida alla Gestione del Programma Responsible 

Care   

• Questionario degli Indicatori di Performance di 

Responsible Care – Sezioni 3.1 e 3.2 - (secondo 

il modello compilabile on-line tramite il sito 

http://secure.federchimica.it) compilato nei campi 

obbligatori  

Sez. A – Interventi di carattere generale 



La presente slide è da intendersi di mero ausilio per i relatori e non sostituisce la 

visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

Il modulo OT24 2016 e la Guida alla Compilazione 

Sez. B – Interventi di carattere 

generale ispirati alla 

Responsabilità Sociale  

(10 interventi) 

 



La presente slide è da intendersi di mero ausilio per i relatori e non sostituisce la 

visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

Sez. B – Interventi di carattere generale ispirati alla RS 

B Interventi di carattere generale  

ispirati alla RS 

PUNTI Documentaz. probante 

1 L’azienda ha realizzato modelli 

di rendicontazione di 

Responsabilità Sociale 

(bilancio di sostenibilità o 

bilancio sociale) asseverati 

da parte di ente terzo.  

100 

 

• Bilancio, datato e firmato dal 

vertice aziendale, da cui sia 

possibile verificare se e come 

l’azienda abbia raggiunto gli 

obiettivi dichiarati ed abbia 

rispettato gli impegni assunti con i 

propri stakeholder  

• Documento di asseverazione 

effettuata da parte di ente terzo  

• Verbale di approvazione del 

bilancio, datato e firmato dal 

vertice aziendale  
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visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

Sez. B – Interventi di carattere generale ispirati alla RS 

B Interventi di carattere generale 

ispirati alla RS 

PUNTI Documentazione  probante 

2 L’azienda ha implementato e 

mantiene principi, temi 

fondamentali, aspetti specifici 

di responsabilità sociale, propri 

della UNI ISO 26000: 2010, ed 

ha conseguentemente  imple-

mentato e/o mantenuto  

modelli di Responsabilità 

Integrata, realizzati attraverso 

politiche, prassi, procedure 

integrate di Modelli di 

Responsabilità Sociale 

secondo la UNI ISO 26000: 

2010 e Sistemi di gestione 

della SSL (OHSAS 18001 e 

Linee Guida UNI INAIL), cui si 

aggiungano anche altri sistemi 

di gestione (ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, 

EMAS:2009). 

100 • Elenco delle prassi operative e delle procedure 

realizzate seguendo la UNI ISO 26000:2010, datato 

e firmato dal vertice aziendale   

• Prassi operative e procedure realizzate seguendo 

la  UNI ISO 26000:2010 con evidenza dei temi 

fondamentali e degli aspetti specifici della UNI ISO 

26000:2010 applicati, datate e firmate dal DL 

• Documento di politica del sistema di gestione 

integrato, estratta dal manuale relativo, datato e 

firmato dal vertice aziendale  (2015) 

• Programma delle misure pianificate e adottate, 

con evidenza di quelle realizzate nell’anno solare 

precedente quello di presentazione della domanda, 

datato e firmato dal vertice aziendale. Tale 

programma deve contenere esplicito richiamo ai 

temi fondamentali ed agli aspetti specifici della UNI 

ISO 26000:2010 applicati  

• Informazioni essenziali sull’azienda: attività 

svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, 

organigramma (ad esempio uno stralcio del DVR)   

• Verbale dell’ultimo audit interno (2015) 

• Verbale dell’ultimo riesame della direzione (2015) 
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visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

B Interventi di carattere generale 

ispirati alla RS 

PUNTI Documentaz. probante 

3 L’azienda ha implementato e 

mantiene principi, temi fondamentali, 

aspetti specifici di responsabilità 

sociale, propri della UNI ISO 

26000:2010, ed ha 

conseguentemente privilegiato, nella 

selezione dei fornitori e/o per la 

gestione di appalti, anche per 

quanto attiene la tutela della SSL, 

almeno uno fra i criteri di:  

1. Sustainable Public 

Procurement (oltre gli obblighi 

previsti dalla legislazione e dal 

Decreto del Ministero 

dell'Ambiente – 6 giugno 2012 – 

“Guida per l'integrazione degli 

aspetti sociali negli appalti 

pubblici”)  

2. Green Public Procurement  

50 

 

• Contratto di appalto, datato e 

firmato dal datore di lavoro 

committente, che dia evidenza 

che le attività realizzate siano 

concretamente rispondenti ai 

criteri specifici di quanto 

selezionato 

Sez. B – Interventi di carattere generale ispirati alla RS 
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B Interventi di carattere generale 

ispirati alla RS 

PUNTI Documentaz. probante 

4 L’azienda ha implementato e 

mantiene principi, temi fondamentali, 

aspetti specifici di responsabilità 

sociale, propri della UNI ISO 

26000:2010, ed ha 

conseguentemente adottato misure 

per ridurre i livelli di rischiosità delle 

lavorazioni e/o attività svolte e/o 

presenti in azienda seguendo forme 

di prevenzione in ottica di genere, 

attraverso le seguenti attività:  

1. segnalazioni di quasi infortuni e/o 

mancati incidenti distinti per 

causa, età, provenienza e genere  

2. anamnesi lavorativa e screening 

medico-sanitari differenziati  

50 

 

• Frontespizio del Documento di 

valutazione dei rischi e sezioni 

dello stesso documento relative 

ai punti selezionati fra le attività 

previste, datati e firmati dal 

datore di lavoro, che diano 

riscontro di quanto realizzato  

• Procedura datata e firmata 

dalla quale si evincano le 

modalità di raccolta e di analisi 

dei dati degli eventi al fine di 

individuarne le cause e mettere 

in atto le opportune azioni 

correttive (con evidenze di 

attuazione nel 2015) 
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B Interventi di carattere generale 

ispirati alla RS 

PUNTI Documentaz. probante 

5 
L’azienda ha implementato e mantiene 

principi, temi fondamentali, aspetti specifici di 

responsabilità sociale, propri della UNI ISO 

26000:2010, ed ha conseguentemente 

adottato politiche, procedure e/o piani 

operativi di sostegno alle risorse umane, 

anche per la conciliazione dei tempi 

vita/lavoro, che prevedano almeno tre 

interventi fra i seguenti:  

1. agevolazioni per i dipendenti (mutui a 

tasso agevolato; buoni pasto; mensa 

interna o esterna in convenzione; asili 

nido interni o esterni in convenzione; 

centri estivi centri/ iniziative per periodi 

non scolastici – 90 gg– per i figli dei 

dipendenti; polizza sanitaria integra-tiva 

nel caso di sostegno a malato oncologico 

o sostegno psicologico, anche post 

partum)   

2. tipologie di orario flessibile e telelavoro  

3. programmi di reinserimento lavorativo 

4. formazione continua per lo sviluppo delle 

professionalità individuali 

5. iniziative di rilevazione e monitoraggio del 

benessere organizzativo e individuale e 

sportello di ascolto  
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• Documentazione probante degli interventi 

selezionati, quale ad esempio delibera del CDA, 

del Presidente, dell’Amministratore Delegato 

aziendale, circolare interna, con evidente 

riferimento alle attività oggetto dell’intervento 

effettuato.  

• Istruzioni interne per richiedere l’interv. previsto  

• Elenco dei lavoratori beneficiari dell’intervento 

e numero dei lavoratori beneficiari rispetto al 

numero lavoratori totali presenti  

• Per l’intervento di cui al punto 5: questionari 

utilizzati per la rilevazione del grado di 

soddisfazione e benessere e documentazione 

probante dell’attivazione dello sportello di 

ascolto. 

In alternativa ai documenti di cui sopra:  

• Atti o documenti aziendali, quali ad es  politica 

aziendale datata e firmata dal vertice aziendale, 

da cui si evinca l’attività determinata e realizzata  

• Procedure e piani operativi, datati e firmati dal 

datore di lavoro, da cui si evinca la realizzazione 

dell’attività   

• Contratti, datati e firmati dai contraenti, che 

diano evidenza della agevolazione pattuita  

• Elenco degli interventi realizzati 
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B Interventi di carattere generale 

ispirati alla RS 

PUNTI Documentaz. probante 

6 L’azienda ha implementato e mantiene 

principi, temi fondamentali, aspetti 

specifici di responsabilità sociale, propri 

della UNI ISO 26000:2010, ed ha 

conseguentemente adot-tato politiche, 

procedure e/o piani operativi per il 

supporto alla gestione delle differen-

ze e delle diversità, oltre quanto 

stabilito dalla legislazione di riferimento, 

che preve-dano almeno tre interventi 

fra i seguenti: 
1. sostegno e/o assistenza in casi di 

disabilità di parenti e/o affini  

2. assunzione di persone con disabilità 

3. agevolazione nell’inserimento di: disabili 

e/o minoranze in genere (linguistiche, 

etniche, religiose, ecc.)  

4. sostegno al reinserimento lavorativo di 

disabili 

5. uguale trattamento nelle fasi di: forma-

zione, assunzione, assegnazione 

mansioni/ incarichi o progressione di 

carriera  
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• Documentazione, datata e firmata dal DL 

probante degli interventi selezionati, quale 

ad esempio delibera del CDA, del 

Presidente, dell’Amministratore Delegato 

aziendale, circolare interna, con evidente 

riferimento alle attività oggetto 

dell'intervento effettuato.  

•  Atti o documenti aziendali, quali ad 

esempio politica aziendale, datati e firmati 

dal vertice aziendale, da cui si evinca 

l'attività realizzata  

• Procedure e piani operativi datati e 

firmati dal datore di lavoro, da cui si evinca 

la realizzazione dell'attività   

• Elenco, datato e firmato dal datore di 

lavoro, dei lavoratori beneficiari delle 

attività previste a sostegno e n° dei 

lavoratori beneficiari rispetto al n° di 

lavoratori totali presenti  

• Elenco, datato e firmato dal datore di 

lavoro, contenente gli interventi realizzati e 

gli esiti in riferimento alle specifiche attività 

selezionate 
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B Interventi di carattere generale 

ispirati alla RS 

PUNTI Documentaz. probante 

7 L’azienda ha implementato e 

mantiene principi, temi 

fondamentali, aspetti specifici di 

responsabilità sociale, propri della 

UNI ISO 26000:2010, ed ha 

conseguentemente attuato 

iniziative di supporto alle PMI (a 

favore di aziende controllate, 

partecipate o esterne) per 

l’adozione di principi, temi 

fondamentali, aspetti specifici propri 

della UNI ISO 26000:2010, che 

generino ricadute lungo la 

catena del valore sulla SSL, con 

almeno un intervento fra i seguenti:  

1. incentivazione  

2. sostegno 

3. sgravi anche economici  
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• Documentazione elaborata per 

realizzare quanto selezionato, 

quale ad esempio delibera del 

CDA, del Presidente, 

dell’Amministratore Delegato 

aziendale, datata e firmata dal 

soggetto proponente con evidente 

riferimento alle attività oggetto 

dell'intervento effettuato 

• Procedure e piani operativi datati 

e firmati dal datore di lavoro, da cui 

si evinca la realizzazione 

dell'attività  selezionata e l’ambito 

di applicazione 

Sez. B – Interventi di carattere generale ispirati alla RS 
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B Interventi di carattere generale 

ispirati alla RS 

PUNTI Documentaz. probante 

8 L’azienda ha implementato e mantiene 

principi, temi fondamentali, aspetti 

specifici di responsabilità sociale, propri 

della UNI ISO 26000:2010, ed ha 

conseguentemente sostenuto e 

promosso un coinvolgimento delle 

diverse figure aziendali al fine di 

promuovere la tutela della salute e la 

sicurezza sul lavoro secondo una 

prospettiva di responsabilità sociale 

con la realizzazione congiunta di 

almeno una delle seguenti attività: 

1. piani di formazione ed educazione 

sanitaria oltre gli obblighi previsti 

dalla normativa vigente (concordati 

dal Datore di lavoro con il Medico 

Competente e RLS, o RLST o RLS 

di sito rispetto ad esigenze 

specifiche)  

2. protocolli sanitari dedicati   

3. procedure o istruzioni operative  
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• Documenti elaborati, con firma 

congiunta delle parti interessate, 

comprovanti la formalizzazione 

delle attività selezionate    

• Procedure e piani operativi, datati 

e firmati dal datore di lavoro, da cui 

si evinca la realizzazione 

dell’attività selezionata, l’ambito di 

applicazione, il grado di 

coinvolgimento delle diverse figure 

aziendali e l’esatta esplicitazione 

delle figure coinvolte  

• Elenco dei lavoratori coinvolti 

nella attività selezionata e n° dei 

lavoratori coinvolti nel 

piano/protocollo/ procedura 

/istruzione operativa rispetto al n° 

di lavoratori totali presenti  

Sez. B – Interventi di carattere generale ispirati alla RS 
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B Interventi di carattere generale 

ispirati alla RS 

PUNTI Documentaz. probante 

9 L’azienda ha implementato e mantiene principi, 

temi fondamentali, aspetti specifici di 

responsabilità sociale, propri della UNI ISO 

26000:2010, ed ha conseguentemente operato 

un continuo processo di coinvolgimento 

degli stakeholder (punto 2.21 della UNI ISO 

26000:2010) nella definizione ed attuazione 

di politiche interne sociali, ambientali, di 

sostegno alla comunità, con impatti sulla 

SSL, attraverso almeno quattro interventi fra i 

seguenti: 

1. politiche di sostenibilità (acquisti sostenibili)  

2. politiche di life cycle assessment (approccio 

del ciclo di vita)  

3. prevenzione e gestione dei rischi ambientali;   

4. uso sostenibile delle risorse   

5. utilizzo di fonti di energia rinnovabili  

6. formazione continua del personale sulle 

tematiche ambientali  

7. investimenti o partecipazione attiva ad 

iniziative della comunità con interventi non 

solo finanziari ma anche sotto forma di 

partnership, in ambiti quali: istruzione e 

formazione, cultura, sport  
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• Documentazione,  datata e firmata 

dal vertice aziendale, elaborata per 

realizzare quanto selezionato  

• Atti o documenti aziendali, quali ad 

esempio politica aziendale, datata e 

firmata dal vertice aziendale da cui 

si evinca l’attività stabilita e 

realizzata  

• Procedure e piani operativi, datati 

e firmati dal datore di lavoro, da cui 

si evinca la mappatura degli 

stakeholder, il processo di 

stakeholder engagement e la 

realizzazione dell’attività   

• Procedura per la mappatura degli 

stakeholder, di definizione del 

processo di stakeholder 

engagement e di evidenza del 

coinvolgimento degli stakeholder 

interessati 

 • Elenco delle iniziative realizzate 

con evidenza dei soggetti fruitori 

dell’attività  
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B Interventi di carattere generale 

ispirati alla RS 

PUNTI Documentaz. probante 

10 L’azienda ha adottato e/o 

mantiene un sistema di 

Responsabilità Sociale 

certificato SA 8000.  
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• Certificato del Sistema di 

Responsabilità Sociale 

secondo la norma SA 8000  

Sez. B – Interventi di carattere generale ispirati alla RS 



La presente slide è da intendersi di mero ausilio per i relatori e non sostituisce la 

visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

Il modulo OT24 2016 e la Guida alla Compilazione 

Sez. C – Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria  

(15 interventi) 
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C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

1 Per le aziende fino a 15 lavoratori 

è stata effettuata almeno una 

volta l’anno la riunione periodica 

di cui all’art.35 del D.Lgs.81/08 e 

s.m.i. senza necessità di specifica 

richiesta                             da 

parte del RLS/RLST. 
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• Verbale della riunione periodica 

(datato e firmato da tutti i 

partecipanti) relativo all’anno 

solare precedente quello di 

presentazione della domanda   

• Elementi documentali da cui si 

evinca la programmazione annuale 

della riunione, indipendente da 

specifiche richieste del RLS/RLST  

• Elenco dei lavoratori relativi 

all’anno solare precedente a quello 

di presentazione della domanda. Il 

numero dei lavoratori va calcolato 

sulla base del D.Lgs. 81/2008 

Sez. C – Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria 
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C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

2 L’azienda ove sono occupati meno 

di 10 lavoratori dispone del piano 

di emergenza e ha effettuato la 

prova di evacuazione almeno una 

volta l’anno, con verifica dell’esito 

(ad eccezione delle aziende di cui 

all’art.3 comma 2 del D.M. 

10/3/98).  
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• Piano di emergenza dell’azienda, 

datato e firmato  

• Elenco del personale (stralcio del 

libro unico, ecc.)  

• Elementi documentali, datati e 

firmati, relativi all’anno solare 

precedente quello di presentazione 

della domanda, che attestino la 

partecipazione dei lavoratori alla 

prova di evacuazione (verbali di 

prova con eventuali elenchi dei 

partecipanti)  
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C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

3 L’azienda raccoglie e analizza 

sistematicamente i quasi 

infortuni avvenuti in occasione di 

lavoro al proprio personale. 
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• Documentazione dalla quale si 

evincano le modalità di raccolta e di 

analisi dei dati degli eventi al fine di 

individuarne le cause e mettere in 

atto le opportune azioni correttive  

• Schede descrittive degli eventi 

accaduti nell’anno solare 

precedente a quello di 

presentazione della domanda  

• Elaborazioni, datate e firmate, 

effettuate sui dati raccolti per gli 

eventi accaduti nell’anno solare 

precedente a quello di 

presentazione della domanda  
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C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

4 L’azienda adotta una 

procedura mediante la quale 

raccoglie e analizza 

sistematicamente gli 

infortuni e i quasi infortuni 

avvenuti in occasione di 

lavoro agli appaltatori e ai 

subappaltatori all’interno dei 

luoghi di lavoro su cui 

l’azienda stessa ha 

disponibilità giuridica.  
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• Procedura datata e firmata dalla quale si 

evincano le modalità di raccolta e di analisi 

dei dati degli eventi al fine di individuarne le 

cause e mettere in atto opportune azioni 

correttive  

• Evidenza di trasmissione della procedura a 

tutti gli appaltatori e subappaltatori (ad es. 

verbali di riunione, comunicazioni firmate dai 

riceventi, contratti) riferite all’anno solare 

precedente quello di presentazione della 

domanda  

• Lista degli appaltatori/subappaltatori  

• Schede di raccolta dei dati degli eventi (in 

forma cartacea o informatica), che non 

coincidano con il registro infortuni previsto 

all’art. 53 comma 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.   

• Elaborazioni, datate e firmate, effettuate sui 

dati raccolti relativi ad eventi accaduti 

nell’anno solare precedente a quello di 

presentazione della domanda  

• Evidenze delle segnalazioni sia da propri 

dipendenti che da appaltatori/subappaltatori 
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C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

5 L’azienda adotta una procedura per 

la verifica dell’efficacia della 

formazione che comprenda test di 

verifica sia al termine di ciascun 

intervento formativo sia 

successivamente. 

50 

 

• Procedura adottata 

• Test di verifica di fine corso 

(anche effettuati in anni 

precedenti)  

• Test di verifica successiva 

compilati nell’anno di riferimento   

• Registri di formazione 

6 Nei riguardi dei lavoratori con 

specifiche tipologie contrattuali 

l’azienda attua una procedura per 

la verifica dell’apprendimento 

delle corrette modalità operative 

per la mansione e dei 

comportamenti da adottare in caso 

di emergenze. Detta procedura 

deve prevedere test di verifica e 

prove pratiche.  

40 • Procedura adottata  

• Evidenze documentali relative ai 

test di verifica e alle prove 

pratiche (ad es. risultati dei test di 

verifica, rapporti di valutazione di 

prove pratiche, ecc.)  
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C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

7 L’azienda ha curato la 

formazione dei lavoratori 

stranieri attraverso 

l’organizzazione di corsi 

integrativi di lingua italiana 

comprendenti la terminologia 

relativa alla salute e sicurezza sul 

lavoro, e attraverso l’adozione di 

modalità informative specifiche in 

tema di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

40 

 

• Programmi, datati e firmati, dei 

corsi di formazione svolti e relativi 

elenchi presenze firmati dai 

lavoratori partecipanti  

• Materiale didattico utilizzato  

• Evidenze documentali relative 

alle modalità informative specifiche 

adottate 
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C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

8 L’azienda, per la quale non è 

obbligatoria per legge l’adozione 

di un defibrillatore, ha effettuato 

la specifica formazione per 

lavoratori addetti all’utilizzo del 

defibrillatore in proprio possesso 

(corso BLSD – Basic  Life 

Support  early  Defibrillation).  

40 • Dichiarazione firmata che attesti 

che l’azienda non rientra tra quelle 

per l’adozione è obbligatoria per 

legge.  

• Ricevuta d’acquisto del 

defibrillatore, anche se con data 

precedente all’anno solare 

precedente quello di presentazione 

della domanda  

• Elenco dei partecipanti al corso 

BLSD con copia degli attestati 

rilasciati, riferito all’anno solare 

precedente quello di presentazione 

della domanda e documentazione 

attestante l’aggiornamento annuale 

del personale formato  
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C Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria PUNTI Documentazione probante 

9 Il medico competente, d’intesa con il datore 

di lavoro, ha indicato nel protocollo 

sanitario ed ha realizzato almeno uno 

dei seguenti interventi:  

1. nella cartella sanitaria dei lavoratori 

sono state raccolte informazioni 

anamnestiche dal medico di famiglia del 

lavoratore in merito alle patologie in atto 

o pregresse, alle invalidità, alle terapie 

in corso, tenendo conto della normativa 

attinente la trasmissione di dati sensibili  

2. sono stati acquisiti ed elaborati dati 

epidemiologici del territorio e del 

comparto specifico in cui opera 

l’azienda  

3. sono state effettuate visite specifiche di 

sorveglianza sanitaria per i lavoratori 

incaricati delle squadre di emergenza, 

al fine di verificarne il possesso dei 

requisiti psicofisici 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dichiarazione attestante la 

raccolta di informazioni 

anamnestiche dai famiglia dei del 

medico competente, riferita 

all’anno solare precedente quello 

di presentazione della domanda  

• Documento con 

l’elaborazione/analisi dei dati 

epidemiologici del territorio e del 

comparto produttivo o, in 

alternativa, dichiarazione a firma e 

timbro del medico l’indicazione dei 

dati acquisiti e la loro fonte    

• Protocollo sanitario e 

comunicazione dei  risultati 

anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata in 

occasione della riunione periodica 

(ex art.35 del d.lgs. 81/08) 
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Sez. C – Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria 

C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

10 L’azienda ha effettuato una 

specifica formazione e 

informazione dei lavoratori, oltre 

a quanto previsto dalla normativa 

vigente, che tiene conto degli 

scenari incidentali che 

potrebbero realizzarsi 

nell’ambiente di lavoro a seguito 

di evento sismico o altri eventi 

calamitosi. 

30 

 

• Piano di emergenza dell’azienda, 

datato e firmato, comprensivo delle 

sezioni relative agli scenari di 

emergenza riguardanti eventi sismici 

naturali prese in considerazione   

• Elementi documentali, datati e 

firmati dal Datore di Lavoro relativi 

all’anno solare precedente quello di 

presentazione della domanda, che 

attestino la partecipazione dei 

lavoratori alle prove di emergenza per 

ciascuno degli scenari (eventi sismici 

o altre calamità naturali) previsti nel 

piano di emergenza (verbali di prova 

con eventuali elenchi dei partecipanti)  
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C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

11   L’azienda attua un piano di 

monitoraggio strumentale dei livelli 

di esposizione dei lavoratori a uno 

o più agenti chimici, fisici, biologici, 

oltre a quanto previsto  dalla 

legislazione. 

60 

 

• Documentazione identificativa del 

tipo e delle caratteristiche 

dell’impianto automatizzato 

installato  

• Registro delle misure effettuate 

relativamente ad uno o più agenti 

chimici, fisici o biologici oppure 

copia del contratto di affidamento 

del piano di monitoraggio  

 • Fatture degli interventi di 

monitoraggio effettuati nell’anno 

solare precedente quello di 

presentazione della domanda  

 • Registro delle misure effettuate 

relativamente agli agenti monitorati  
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C Sicurezza e 

Sorveglianza Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

12  Il personale che durante 

l’attività lavorativa fa uso di 

veicoli a motore 

personalmente condotti ha 

effettuato uno specifico 

corso teorico-pratico di 

guida sicura.  

80 

 

• Programmi, datati e firmati, dei corsi di 

formazione svolti, con indicazione del 

soggetto erogatore dei corsi stessi  

• Elenco presenze firmato dai lavoratori 

partecipanti  

• Elenco lavoratori adibiti all’autotrasporto o 

comunque addetti all’utilizzo dei veicoli 

aziendali  

• Elenco dei veicoli utilizzati dall’azienda 

13 L’azienda fornisce un 

servizio di trasporto casa-

lavoro con mezzi di 

trasporto collettivo 

integrativo di quello 

pubblico. 

60 Contratto stipulato fra l’azienda e la ditta 

che effettua il servizio oppure lettera di 

incarico al dipendente che svolge il 

servizio; in entrambi i casi i documenti 

devono riferirsi all’anno solare precedente 

quello di presentazione della domanda  
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C Sicurezza e Sorveglianza 

Sanitaria 

PUNTI Documentazione probante 

14  L’azienda ha partecipato, nell’ambito di 

specifici accordi e convenzioni con gli 

enti competenti, alla realizzazione di 

interventi volti al miglioramento della 

sicurezza delle infrastrutture stradali 

in prossimità del luogo di lavoro quali 

ad esempio impianti semaforici, di 

illuminazione, attraversamenti 

pedonali, rotatorie, piste ciclabili, ecc.  

40 

 

• Accordo o convenzione 

sottoscritti fra le parti, con 

descrizione delle opere previste  

• Evidenze documentali della 

realizzazione degli interventi 

nell’anno solare precedente 

quello di presentazione della 

domanda 

 

15 L’azienda adotta un “codice di pratica 

dei sistemi di gestione della 

sicurezza e dell’autotrasporto 

(SSA)” ai sensi della delibera n. 14/06 

del 27/6/2006 del Ministero dei 

Trasporti e certificato da un ente 

accreditato ai sensi della delibera 

18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei 

Trasporti.  

60 Numero del certificato e data di 

scadenza 
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Il modulo OT24 2016 e la Guida alla Compilazione 

Sez. D – Prevenzione di Rischi 

Specifici 

(10 interventi) 
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Settore Grandi gruppi/Gruppi/Sottogruppi di tariffa 

Industria  Artigianato  Terziario  Altre Attività  

Alimenti  Gruppo 1400  Gruppo 1400  Gruppo 1400  Gruppo 1200  

Chimica  Gruppo 2100  Gruppo 2100  Gruppo 2100  Gruppo 2100  

Costruzioni  Grande Gruppo 3  Grande Gruppo 3  Grande Gruppo 3  Grande Gruppo 3  

Comunicazioni  Gruppo 4200   
Grande gruppo 4  

Gruppo 4300  Gruppo 4300  

Energia  Gruppi 4100, 4300, 
4500  

Gruppo 4100  Gruppo 4100  

Legno  Grande Gruppo 5  Grande Gruppo 5  Grande Gruppo 5  Grande Gruppo 5  

Metallurgia  Gruppo 6100  Gruppo 6100  Gruppo 6100   
Gruppo 6100  Metalmeccanica  Gruppo 6200  Gruppo 6200  Gruppo 6200  

Mineraria  Gruppo 7100  Gruppo 7100  Gruppo 7100   
Gruppo 7100  Ceramiche  Sottogruppo 7280  Sottogruppo 

7280  
Gruppo 7200  

Vetro  Gruppo 7300  Gruppo 7300  Gruppo 7300  

Tessile  Grande Gruppo 8  Grande Gruppo 8  Grande Gruppo 8  Grande Gruppo 8  

Trasporti  Gruppo 9100 escl. 9140  Gruppo 9100  Gruppo 9100  Gruppo 9100  

Gli interventi della sez. D hanno un punteggio diversificato a seconda del 

settore produttivo identificato secondo l’articolazione riportata in tabella 
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Nella compilazione del modulo l’azienda potrà selezionare il 

punteggio relativo a uno specifico settore produttivo purché 

nella PAT oggetto dell’istanza sia presente almeno una 

lavorazione attiva (voce di tariffa) ad esso riconducibile. In 

presenza di più voci di tariffa riconducibili a settori con punteggi 

diversi l’azienda ha facoltà di scegliere il settore con punteggio 

più favorevole.  

Laddove la lavorazione svolta dalla ditta non sia riconducibile a 

un “Grande gruppo/Gruppo/Sottogruppo/Voce” dell’allegata 

Tabella rientra nella specifica previsione “Altri settori” del 

quadro D  
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D Prevenzione di Rischi 

Specifici 

PUNTI Documentazione probante 

1 INTERVENTI PER LA 

PREVENZIONE DEI 

DISTURBI MUSCOLO 

SCHELETRICI: è stato 

realizzato un programma di 

promozione della salute 

osteoarticolare. 

 

40/ 

30/ 

20 

 

• Evidenze documentali del 

programma e della sua 

attuazione nell’anno 

precedente quello di 

presentazione della domanda 

 
(es: formazione adeguata sulle 

procedure corrette di 

sollevamento, traino, spinta di 

carichi, sulle posture al 

videoterminale, ecc.) 

40 
Costruzioni 

Trasporti  

Energia 

Comunicazioni 

30 
Alimenti 

Mineraria 

Ceramiche  

Vetro  

Legno  

20 
Altri settori 
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D Prevenzione di Rischi 

Specifici 

PUNTI Documentazione probante 

2 INTERVENTI PER LA 

PREVENZIONE DEI 

DISTURBI MUSCOLO-

SCHELETRICI: un processo 

produttivo che comportava 

la movimentazione manuale 

dei carichi è stato 

completamente 

automatizzato.  

50/ 

40/ 

30 

• Relazione descrittiva 

dell’intervento  

• Fatture di acquisto e installazione 

delle nuove attrezzature  

 

L’intervento si intende realizzato 

se tutto il processo produttivo è 

stato automatizzato. Non viene 

considerato valido ai fini del 

riconoscimento della domanda 

un intervento che preveda 

l’automazione parziale del 

processo.  

50 
Costruzioni 

Mineraria  

Ceramiche 

Vetro 

40 
Alimenti 

Metallurgia 

Metalmeccanica 

Legno  

30 
Altri settori 
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D Prevenzione di Rischi 

Specifici 

PUNTI Documentazione probante 

3 INTERVENTI PER LA 

PROTEZIONE DELLE VIE 

RESPIRATORIE: sono stati 

effettuati “Fit test” sui DPI 

per la protezione delle vie 

respiratorie prima della loro 

adozione.  

40/ 

30/ 

20 

 

• Risultanze dei Fit test  

 
L’intervento si intende 

realizzato se viene effettuato il 

Fit test o “prova di tenuta” sul 

dispositivo di protezione 

respiratoria utilizzato da 

ciascun lavoratore obbligato 

all’uso di tale dispositivo.  

40 
Metallurgia 

Metalmeccanica

Energia  

Legno 

30 
Chimica 

Tessile 

Mineraria 

Ceramica 

Vetro  

20 
Altri settori 
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D Prevenzione di Rischi 

Specifici 

PUNTI Documentazione probante 

4 INTERVENTI PER LA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 

DA LAVORO IN SOLITARIO: 

sono stati adottati dispositivi 

elettronici di rilevazione 

automatica utili alla 

prevenzione di incidenti e 

infortuni (rilevatori di prossimità, 

rilevatori di movimento, sistemi 

GPS “uomo a terra”).  

50/ 

40 
• Fatture di acquisto dei 

dispositivi 

50 
Costruzioni 

Chimica 

40 
Altri settori 
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D Prevenzione di Rischi 

Specifici 

PUNTI Documentazione probante 

5 INTERVENTI PER LA 

PREVENZIONE DEL 

RUMORE: l’azienda ha 

insonorizzato una o più 

macchine ovvero le ha 

sostituite con macchine che 

presentano un livello 

continuo equivalente di 

pressione sonora 

ponderato A (LAeq) e un 

livello di potenza sonora 

ponderata A (LWA) inferiori.  

40/ 

30/ 

20 

 

• Relazione tecnica dell’intervento 

di insonorizzazione ai sensi dell’art. 

192 del d.lgs. 81/08 ovvero libretti 

della macchina sostituita e della 

macchina nuova  

• Fatture comprovanti gli interventi 

effettuati  

• Documento attestante la 

rottamazione (delle macchine 

sostituite)  

• Indagine fonometrica ante e post 

intervento/sostituzione ai sensi 

dell’art. 190 del d.lgs. 81/08  

40 
Costruzioni 

Mineraria  

Ceramiche 

Vetro 

30 
Legno  

Metallurgia 

Metalmeccanica 

  

20 
Altri settori 
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D Prevenzione di Rischi Specifici PUNTI Documentazione 

probante 

6 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE 

DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

E/O ONCOLOGICHE: l’azienda dà 

attuazione ad un accordo/protocollo con 

una struttura sanitaria per un 

programma di sensibilizzazione per la 

prevenzione dell’insorgenza di malattie 

cardiovascolari e/o di tumori nei 

lavoratori. 

30 

(tutti i 

sett.) 

• Accordo/protocollo  

• Evidenze della sua 

attuazione nell’anno 

solare precedente 

quello della domanda  

Esempio di contenuti dell’accordo/protocollo attuati (da dimostrare): 

• uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione 

al proprio stile di vita;   

• prestazioni  specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione 

primaria e secondaria;  

• attività di  informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita oppure 

fornendo tutte le informazioni utili per eseguire corretti esercizi fisici;  

• consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati); 

• esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della 

situazione cardiologica o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare;  

• esami diagnostici volti a  individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio 

iniziale  
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D Prevenzione di Rischi 

Specifici 

PUNTI Documentazione probante 

7 INTERVENTI PER LA 

PREVENZIONE DELL’USO 

DI SOSTANZE 

PSICOTROPE O 

STUPEFACENTI O 

DELL’ABUSO DI ALCOL: 

sono stati effettuati specifici 

programmi volti 

all’educazione di migliori 

stili di vita.  

30 

(tutti i 

sett.) 

 

• Programmi adottati 

• Evidenze della loro 

attuazione nell’anno solare 

precedente quello della 

domanda 

L’intervento si intende realizzato se sono stati attuati programmi di 

prevenzione dell’uso di  sostanze psicotrope o stupefacenti o 

dell’abuso di alcol sia nell’ambito lavorativo sia nella vita privata. 
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D Prevenzione di Rischi 

Specifici 

PUNTI Documentazione probante 

8 INTERVENTI PER LA 

PREVENZIONE DEL 

RISCHIO STRADALE: 

l’azienda ha installato 

cronotachigrafi di tipo 

digitale anche sui mezzi di 

trasporto per i quali tale 

dispositivo non è 

obbligatorio.  

50/ 

40 

• Fatture di installazione dei 

cronotachigrafi, relative all’anno 

solare precedente quello di 

presentazione della domanda  

• Documentazione attestante 

l’autorizzazione ministeriale per 

l’impresa che ha effettuato 

l’installazione  

• Elenco dei veicoli utilizzati 

dall’azienda 

50 
Trasporti 

40 
Altri settori 

L’azienda deve disporre di mezzi aziendali e deve installare i 

cronotachigrafi su TUTTI i mezzi per i quali il dispositivo non è 

obbligatorio; l’installazione deve essere effettuata da officine autorizzate 
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D Prevenzione di Rischi 

Specifici 

PUNTI Documentazione probante 

9 INTERVENTI PER LA 

PREVENZIONE DEL 

RISCHIO STRADALE: 

l’azienda ha adottato sui 

propri mezzi una scatola 

nera-registratore di eventi 

conforme alla norma CEI 

79:20098.  

50/ 

40 

 

• Fatture di installazione delle scatole 

nere, da cui si evinca la conformità 

delle stesse alla norma CEI 79-56 del 

1/07/2009. Le fatture devono essere 

relative all’anno solare precedente 

quello della domanda  

• Elenco dei veicoli utilizzati dall’azienda  

50 
Trasporti 

40 
Altri settori 

L’azienda deve disporre di mezzi aziendali; l’installazione deve 

essere effettuata da officine autorizzate 
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D Prevenzione di Rischi 

Specifici 

PUNTI Documentazione probante 

10 INTERVENTI PER LA 

PREVENZIONE DEL 

RISCHIO MECCANICO: 

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.  

50/ 

40/ 

30 

• Elenco delle macchine oggetto degli 

interventi di aggiornamento dei requisiti 

di sicurezza e relativa dichiarazione di 

conformità o attestazione di conformità 

ai requisiti di sicurezza di cui 

all’allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i.  

• Evidenza dell’attuazione 

dell’intervento di aggiornamento 

nell’anno solare precedente quello di 

presentazione della domanda  

• Documentazione attestante le misure 

implementate per garantire un 

incremento nel tempo del livello di 

sicurezza (es. dichiarazione di corretta 

installazione)  

50 

Costruzioni 

Mineraria  

40 

Legno 

Metallurgia 

Metalmeccanica 

30 

Altri settori 



La presente slide è da intendersi di mero ausilio per i relatori e non sostituisce la 

visione della normativa e modulistica di riferimento disponibile sul sito istituzionale 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


