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Che cos’è il modello OT23

Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione:

Il modello OT23 , facente ora riferimento all’articolo 23 del decreto
ministeriale 12 dicembre 2000, va a sostituire il vecchio OT24.

Grazie a tale modello le aziende hanno la possibilità usufruire
della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, presentando il
modello entro febbraio 2022, dimostrando la messa in atto di misure di
miglioramento in ambito sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Il modello è quindi un’interessante opportunità per tutte quelle aziende
virtuose che decidano di mettere in atto misure concrete per il
miglioramento delle condizioni generali di sicurezza.
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Struttura del documento:

Il modello OT23, per l’anno 2022 è così strutturato:

A. Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

B. Prevenzione del rischio stradale

C. Prevenzione delle malattie professionali

D. Formazione, addestramento, informazione

E. Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

F. Gestione delle emergenze e DPI
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Assegnazione del punteggio:

Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della
concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.

A ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio.

L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso
medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare
precedente quello di presentazione della domanda

Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre aver attuato
interventi in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari
almeno a 100.



Prevenzione del rischio stradale:

• Intervento B1 «Corso teorico-pratico di guida sicura»

• Intervento B5 «Sistemi di comunicazione per telefono cellulare
dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale»

La parte teorica del corso di guida sicura prevede uno specifico capitolo 
sulla posizione corretta di guida, andando quindi a gestire anche il 

RISCHIO ERGONOMICO



ISO 39001
La norma UNI EN ISO 39001 è lo standard internazionale per la gestione
della sicurezza stradale, compresi tutti gli aspetti della gestione del
rischio e della conformità legislativa.

Con l’implementazione di un sistema di gestione RTS – Road Traffic
Management System certificato ISO 39001, l’organizzazione contribuisce
attivamente alla riduzione del rischio di incidenti gravi in relazione al
traffico stradale.

Un sistema di gestione sicurezza stradale è uno strumento che consente,
all’organizzazione che lo ha implementato, la corretta gestione ed
il monitoraggio costante di tutte le attività e processi ad esse correlate.



La ragion d’essere della ISO 39001, è quella di contribuire a migliorare
nel tempo i livelli di sicurezza stradale.

Il Sistema di gestione RTS ha come scopo la prevenzione, il controllo,
il monitoraggio dei rischi ed il miglioramento continuo delle prestazioni
in materia di sicurezza stradale.

La Certificazione ISO 39001 è destinata a: società di trasporto pubblico
e/o privato, società di manutenzione stradale, società di trasporto e
logistica, aziende che fanno uso di mezzi di trasporto aziendali.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza Stradale ISO 39001 del 2016 si
integra con gli altri principali Sistemi di Gestione.

http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-39001-2016
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