
 
 

 Accesso alle agevolazioni INAIL: sconti sul premio assicurativo annualmente 

versato 

L'applicazione del modello predisposto da Blumatica MOG è concepito quale 

intervento teso al miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di 

lavoro. Basta compilare il modulo di domanda OT24: la sola implementazione 

del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza consente di ottenere, 

senza intraprendere attività aggiuntive, il punteggio minimo richiesto. 

Entro l’anno successivo l’azienda riceverà una riduzione del premio INAIL in 

funzione del numero di dipendenti, secondo quanto riportato nella seguente 

tabella: 

 

Lavoratori - anno Riduzione 

Fino a 10 30 % 

Da 11 a 50 23 % 

Da 51 a 100 18 % 

Da 101 a 200 15 % 

Da 201 a 500 12 % 

Oltre 500 7 % 

 

 

 Prevenzione reati in materia di salute e sicurezza 

L’adozione di un sistema di gestione della sicurezza nelle aziende di piccole e 

medie dimensioni rappresenta un modello idoneo ai fini dell’efficacia esimente 

nei confronti dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo o lesioni 

colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme 

antinfortunistiche). 
 
 

 Cosa significa in pratica?  

Che l’adozione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza sarà 

uno dei pochi elementi probatori che si potrà utilizzare per difendersi in caso 

di reati derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche con inversione 

dell’onere della prova. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 Riduzione del numero di infortuni 

Da ricerche INAIL risulta che gli incidenti si verificano con maggiore frequenza 

e gravità nelle piccole realtà produttive ed il costo totale degli infortuni sul 

lavoro è, in Italia, molto elevato ma oltre la metà di questi costi sono a carico 

delle imprese. 
 

 Diminuzione dei tempi di inattività e dei relativi costi 

 Dimostrazione di conformità legale e normativa 

 Migliore gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza 

 Riduzione dei costi della non sicurezza (costi assicurativi, sanzioni, spese 

giudiziarie, ecc.) 

Ai costi diretti e indiretti dovuti agli infortuni si aggiunge la responsabilità 

amministrativa dell'impresa: il D.Lgs. 231/2001 infatti, in caso di reati in 

materia di sicurezza sul lavoro, applica sanzioni pecuniarie ed interdittive tali 

da mettere potenzialmente in crisi qualunque tipo di azienda. 
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