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Riduzione tasso INAIL, pubblicato il modello OT23 per la richiesta di 

rimborso per il 2023. 

L’INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT23 utile per presentare l’istanza 

di riduzione del tasso medio per prevenzione, ovvero il premio annuale che le 

aziende pagano a tutela dei lavoratori. 

L’INAIL, quindi, premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” 

(OT23), le imprese che eseguono 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. 

Possono richiedere il rimborso tutte le aziende in possesso dei requisiti per il 

rilascio della regolarità contributiva e assicurativa ed in regola con le disposizioni 

obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (prerequisiti). 

La richiesta deve essere presentata entro febbraio 2023 ma le attività e bene 

siano già in atto o programmate da fare entro il 2022. 
 

 

Nell’Allegato III del D.M. 02/09/21 sono riportati durata e contenuti minimi dei corsi di 
formazione addetti antincendio secondo i nuovi Livelli 1, 2 e 3 previsti dalla nuova 
normativa per la prevenzione incendi. 
Per quanto riguarda il Livello 1 (1-FOR), ovvero l’ex rischio basso secondo il D.M. 
10/3/98, i corsi di formazione addetti antincendio dovranno avere una durata di 4 ore 
suddivise in 2 ore di parte teorica e 2 ore di esercitazioni pratiche. 
Una delle principali novità del nuovo D.M. 2/9/21, infatti, è proprio 
l’introduzione dell’esercitazione pratica di utilizzo dell’estintore anche per il Livello 1 (1-
FOR) della formazione addetti antincendio. 
Ricordiamo che, invece, la normativa previgente D. M. 10/3/98 non prevedeva 
obbligatoriamente le prove pratiche per il rischio di incendio basso. 

 

 

NUOVO OT 23 SCONTO INAIL 

COSA CAMBIA PER I CORSI ANTINCENDIO 

RISCHIO BASSO 
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Il documento “Indicazioni Applicative del Decreto del Ministero dell’interno del 2/9/2021”, 
che è stato recentemente diffuso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco per fornire 
chiarimenti in merito all’applicazione del D.M. 02/09/21, tra gli altri aspetti, specifica nel 
dettaglio come dovranno essere strutturate le prove pratiche dei corsi di formazione 
addetti antincendio. 
Secondo le indicazioni applicative del Ministero dell’Interno, nell’ambito delle prove 
pratiche con l’uso di estintori potranno essere previste prove di spegnimento su 
appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando 
per lo spegnimento l’utilizzo di estintori a base d’acqua. 

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà 
consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione 
del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime: 

• tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli 
occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 
388), questi ultimi portati dal discente, e indossare calzature chiuse con buona 
aderenza al suolo; 

• qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere 
garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso 
opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici. 

Anche per l’aggiornamento cambia tutto: con il D.M. 02/09/21 viene introdotto l’obbligo 
di aggiornamento degli addetti antincendio con cadenza quinquennale (in precedenza 
c’era solo un’indicazione dei VVF di svolgere l’aggiornamento con cadenza triennale, non 
era previsto un vero e proprio obbligo di aggiornamento). 
Inoltre per gli addetti antincendio di livello più basso (Livello 1) tale aggiornamento 
dovrà consistere in un richiamo della parte pratica della durata di 2 ore che dovrà 
comprendere anche esercitazioni pratiche sull’uso degli estintori portatili con prove di 

spegnimento. 

 

Il committente è “il soggetto principale per l’attuazione della sicurezza in cantiere che 

dipende anche, talvolta soprattutto, dalle sue decisioni. Se i soggetti che operano per lui ed i 

soggetti esecutori sono stati scelti oculatamente in base alle loro caratteristiche professionali, il 

cantiere in genere ha un buon grado di sicurezza. Se il committente, per ignoranza o per altri 

motivi, non è in grado di svolgere tale compito deve rivolgersi ad un tecnico di fiducia e, per 

quanto concerne la sicurezza, delegarlo al responsabile dei lavori”. 

 Riguardo poi all’importante compito della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei 

soggetti esecutori (imprese e/o lavoratori autonomi), in caso di infortuni gravi o mortali, “sono 

ormai numerose le sentenze della Corte di Cassazione che hanno condannato il committente (o 

il RUP o il responsabile dei lavori) per non aver eseguito la verifica dell’ idoneità tecnico-

professionale o aver eseguito una verifica incompleta o superficiale o lacunosa di uno o più 

soggetti esecutori.  

 

RESPONSABILITA’ DEI COMMITTENTI 

(ANCHE PRIVATI) IN EDILIZIA 

https://www.vegaengineering.com/wp-content/uploads/2022/09/Indicazioni-Applicative-DM-2-9-21.pdf
https://www.vegaformazione.it/PB/dpi-dispositivi-protezione-individuale-sicurezza-lavoro-p93.html
https://www.vegaengineering.com/wp-content/uploads/2022/08/DM-02-09-21.pdf
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sul-ruolo-del-committente-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-AR-21906/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sulla-validita-della-verifica-della-idoneita-tecnico-professionale-AR-21844/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sulla-validita-della-verifica-della-idoneita-tecnico-professionale-AR-21844/
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Sono pure numerosi i coordinatori, in genere CSE, che asseriscono come siano più organizzati e 

più sicuri i cantieri in cui il committente ha eseguito diligentemente e scrupolosamente la 

verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori”. 

Ma in cosa consiste questa verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori 

(ossia imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi)? 

  

1. per le imprese esecutrici verifica della documentazione obbligatoria di cui all’art. 90 e 

all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08, ossia: 

o iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; 

o documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 

o documento unico di regolarità contributiva (DURC), soltanto per i lavori privati; 

o dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 

di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08; 

o dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori presso INPS, INAIL e Casse edili; 

o dichiarazione (o, nei casi previsti, autocertificazione) relativa al contratto collettivo 

di lavoro applicato ai propri lavoratori; 

o per le sole imprese affidatarie, il nominativo del soggetto (o dei soggetti, se più di 

uno) della propria impresa incaricato di verificare le condizioni di sicurezza dei 

lavori subappaltati (o subaffidati) e l’applicazione delle disposizioni e delle 

prescrizioni contenute nel PSC; 

2. per i lavoratori autonomi verifica della documentazione obbligatoria di cui all’art. 90 e 

all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08, ossia: 

o iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; 

o documentazione (o, nei casi previsti, autocertificazione) attestante la conformità 

alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

o elenco (o, nei casi previsti, autocertificazione) dei dispositivi di protezione 

individuali in dotazione; 

o attestati (o, nei casi previsti, autocertificazione) inerenti alla propria formazione e 

alla relativa idoneità sanitaria; 

o documento unico di regolarità contributiva (DURC), soltanto per i lavori privati; 

3. verifica della congruità della manodopera in relazione al valore dell’opera; al riguardo 

può avvalersi della tabella 4.3, tratta dal D.M. 143 del 25/6/21; 

4. oltre alle verifiche di cui sopra costituenti il minimo richiesto dal D. Lgs. 81/08, è 

opportuno che il committente, in relazione alla tipologia di cantiere e/o ai soggetti 

esecutori invitati alla gara, verifichi anche ulteriore, non 

esaustiva, documentazione quale, ad esempio: 

o documentazione tecnica delle attrezzature di lavoro (manuali di uso e 

manutenzione, dichiarazioni CE di conformità, documentazione relativa alle 

verifiche periodiche); 

o libretti di verifica degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, 

completi dei verbali di verifica periodica e dell’attestato di omologazione; 

o attestati dei corsi di formazione dei preposti e dei lavoratori; 

o attestati di verifica periodica delle attrezzature soggette a verifica; 

 

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/pos-psc-pss-C-67/pillole-di-sicurezza-il-psc-AR-19395/
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o elenco dei lavoratori designati per la gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso; 

o se si tratta di un oggetto esecutore che esegue impianti che ricadono nell’ambito 

del D.M. 37/08, copia del certificato di abilitazione previsto da detto decreto; 

o se si tratta di un soggetto esecutore incaricato di recuperare l’amianto, copia 

dell’attestato di iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 

212 del D. Lgs. 152/06; 

o se si tratta di un soggetto esecutore incaricato di seguire lavori elettrici, copia 

delle designazioni dei lavoratori PAV (“persona avvertita”), PES (“persona 

esperta”), PEI (“persona idonea”); 

o se il soggetto esecutore dichiara di essere certificato secondo una norma di 

qualità, copia del relativo certificato; 

o organigramma aziendale; 

o elenco dei lavoratori così come risulta dal libro unico del lavoro; 

o eventuale modello di gestione e di organizzazione; 

o eventuali referenze raccolte dal soggetto esecutore per lavori eseguiti con altri 

committenti; 

5. ulteriori verifiche di conformità alle norme legislative vigenti e di aderenza 

alle prescrizioni contenute nel PSC sono necessarie qualora s’intenda affidare i lavori a 

imprese comprendenti lavoratori distaccati o interinali o volontari, ad imprese straniere, 

ad imprese familiari, a soggetti esecutori che utilizzano attrezzature a noleggio, a 

raggruppamenti temporanei di imprese, a cooperative di imprese, ad altri soggetti 

esecutori per i quali vigono norme particolari speciali”. 

Si indica, infine, che la verifica di cui ai punti da 1) a 5) “non deve consistere in una semplice e 

rapida presa visione dei contenuti, me bensì nel controllare che essi siano conformi alle norme 

vigenti, congruenti con i lavori da effettuare e aderenti alle prescrizioni contenute nel PSC. Ad 

esempio, la verifica dell’idoneità tecnico professionale è stata carente o superficiale o errata in 

questi casi: 

• l’impresa incaricata di realizzare le fondazioni di un fabbricato presenta un certificato 

camerale che non contempla le opere edili; 

• l’impresa incaricata di eseguire l’impianto elettrico dichiara di applicare ai propri 

dipendenti il contratto collettivo dei chimici; 

• l’impresa cui si vuole appaltare un lavoro di ristrutturazione di un edificio civile del valore 

di 200.000 € con un’incidenza minima di manodopera pari al 22% (cioè 44.000 €) ha 

soltanto due dipendenti”. 

 

Quando sentiamo parlare di formazione aziendale (soprattutto quella sulla salute e sicurezza 

sul lavoro) capita spessissimo di sentire le parole “formazione” “informazione” ed 

“addestramento”. Ma cosa si intende precisamente? Se ti chiedi quale sia la differenza tra 

formazione, informazione ed addestramento in ambito lavorativo, è bene chiarire che i tre 

termini hanno significati e accezioni diverse.  

 

 

 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, 
ADDESTRAMENTO AL LAVORO 
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Vediamoli nello specifico, secondo le definizioni dell'  Istituto Nazionale per l'Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). 

Il presupposto di base è che tutti i lavoratori devono essere informati e formati sui rischi e le 

misure di prevenzione e protezione da adottare sul luogo di lavoro. Inoltre, in base alle attività 

svolte può essere necessario anche un addestramento. 
Formazione 

Per formazione si intende un processo educativo che trasferisce ai lavoratori, alle lavoratrici e 

agli altri soggetti appartenenti al sistema di prevenzione e protezione aziendale le conoscenze e 

le procedure utili per essere in grado di svolgere in sicurezza i rispettivi compiti in azienda e per 

conoscere, gestire e prevenire i rischi.  

Per esemplificare, la formazione deve avvenire in occasione dell’introduzione di nuove 

attrezzature di lavoro o nuove tecnologie e deve essere periodicamente ripetuta 

(aggiornamento) sia come reminder sia in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di 

nuovi rischi.  

• Formazione generale e specifica dei lavoratori  

• Formazione e aggiornamento RLS  

• Formazione e aggiornamento RSPP-ASPP  

• Formazione e aggiornamento Dirigenti  

• Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP  

Informazione  

L’informazione comprende tutte le attività utili a fornire conoscenze rispetto all’identificazione, 

riduzione e gestione dei rischi in un ambiente di lavoro.   

• Informazione sulla Cyber Security  

• Informazione sulla Privacy  

• Informazione sulla sostenibilità  

Addestramento 

Nell'addestramento rientrano, invece, tutte le attività svolte da personale esperto e rivolte ai 

lavoratori, finalizzate all'apprendimento dell’uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, 

sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro. Si effettua sul luogo 

di lavoro e durante l’orario di lavoro.  

La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio o entro 60 giorni 

dall'inizio del rapporto di lavoro, quando il lavoratore cambia mansione o vengono introdotte 

nuove attrezzature e tecnologie.  

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/attrezzature-di-lavoro/informazione-formazione-e-addestramento.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/attrezzature-di-lavoro/informazione-formazione-e-addestramento.html
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/?sSubCategory=Corsi%20di%20Formazione%20Generale%20e%20Specifica%20per%20Lavoratori
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-RLS/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-RSPP%20-%20ASPP/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Dirigenti/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Datore%20di%20Lavoro%20RSPP/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Cyber%20Security/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Privacy/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Sostenibilit%C3%A0/Il-viaggio-della-sostenibilita-MCI-2328/
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CORSI IN PROGRAMMA 
 
 

Corso aggiornamento formazione dei lavoratori 6 ore 

Martedì 11 e 18 ottobre 2022 dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso per carrellisti 12 ore 

Lunedì 24 ottobre 2022 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,45 alle 17,45 

Giovedì 3 novembre dalle 8,15 alle 12,15 
 

Corso aggiornamento RLS 4 ore 

Giovedì 27 ottobre 2022 dalle 14,00 alle 18,00 
 

Corso Prevenzione Incendi 4 ore 

Martedì 22 novembre 2022 dalle 8.30 alle 12.30 

 

Corso Prevenzione Incendi 8 ore 

Martedì 22 novembre 2022 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 17.45 

 

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore 

Venerdì 25 novembre 2022 dalle 8,30 alle 13,30 

 

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 2 ore 

Venerdì 25 novembre 2022 dalle 14,30 alle 16,30 
 

 

 

 

 

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C. 

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H   Tel. 0438-22338   Fax 0438-420028 
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