
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

Un'importante opportunità si è finalmente concretizzata per 

chi investe volontà e fondi per la Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro, questa consiste nell’usufruire dello sconto sino ad 

un massimo del 30 % delle tariffe INAIL, sconto da poco 

istituito e quindi poco noto. Si tratta di un provvedimento 

permanente, che invitiamo tutte le imprese ad utilizzare, 

perché contemporaneamente riduce il costo del lavoro e 

incentiva la sicurezza e quindi la riduzione degli infortuni. 

 
Il CPT ha già reso operativa la possibilità di riduzione del 

premio INAIL per le imprese che hanno aderito al progetto 

“Impresa Informata Impresa Scontata” prevista per tutti i 

datori di Lavoro che hanno adottato misure antinfortunistiche 

e/o azioni formative, aggiuntive a quelle obbligatorie per 

legge. Per tutte le aziende significativa riduzione del costo 

del lavoro contestuale allo svolgimento di azioni per 

accrescere la consapevolezza degli addetti sulla 

prevenzione infortuni, in un settore cosi a rischio come 

l’edilizia. 

 

Es.Tabella Numero lavoratori / Riduzione Annua 

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% 

 

Ad esempio per le imprese fino a 10 dipendenti (la 
stragrande maggioranza delle imprese edili) la quota di 

possibile riduzione è stata portata al 30% del premio. (il 
23% per le imprese da 11 a 50 dipendenti). Il vantaggio 

economico per l’azienda è evidente, tenendo conto che 
per i lavoratori edili la contribuzione INAIL è molto alta. 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO  

Caso Operai 

 

Ipotizzando una retribuzione annuale lorda di un operaio 

edile di circa 25.000 € all'anno con una contribuzione 

INAIL dell' 13 % la contribuzione da versare all'INAIL  
sarà di  circa 3250 €. Se un'azienda grazie alle sue azioni 

aggiuntive sulla sicurezza ottiene lo sconto del 30 % su 
questa cifra risparmia circa 975 € all'anno per ciascuno 

operaio.  

Caso Impiegati/amministrativi: 

Un discorso simile può essere fatto anche per gli 

impiegati. Su una potenziale retribuzione lorda annua di 

35.000 € ipotizzando il 2,5 % come tasso medio di 

premio INAIL otteniamo circa 875 € all'anno di 
contribuzione INAIL. Se l'azienda riesce ad ottenere il 30 

% di riduzione contributiva risparmia circa 262 € per 
ciascun impiegato all'anno. Un'azienda edile composta 

anche solo da un operaio e da un impiegato potrebbe 
quindi in un anno risparmiare circa 1200 €. 

La domanda di riduzione del premio deve documentare 
l’effettuazione di iniziative svolte entro il 31 Dicembre 
dell’anno precedente, quindi per la riduzione della 
percentuale spettante da richiedere nel Febbraio 2014 
andranno documentate iniziative che devono essere state 
realizzate nel 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
14.30 Registrazione partecipanti 
 
14.45 Saluti e introduzione ai lavori 
Geom. Cristian Borghese 
Presidente CPT NOVARA  
Dott.ssa Alessandra Lanza 
Direttore Regionale INAIL  
Dott. Aniello Esposito 
Direttore SPRESAL – ASL NOVARA 
 
15.00 
Le azioni dell'INAIL a sostegno della sicurezza  
Ing. Roberto Luzzi  
Direzione Regionale dell’INAIL - Referente progetto 
CPT 
 
15.30 
Presentazione del progetto realizzato dal CPT di 
NOVARA “Impresa Informata Impresa Scontata-come 
ridurre i costi della sicurezza”  
Arch. Simona Pruno  
Direttore CPT Novara 
 
16.00  
Esperienze a confronto nell’attivazione del progetto: 
Positività ed eventuali criticità  
Testimonianze imprese e lavoratori:  
 
16.30 
Modifiche al DLgs 81/2008 “Decreto del Fare”  
Dott.ssa Laura Rossi 
Tecnico SPRESAL- ASL NOVARA 
SPRESAL 
 
17.00 
Conclusione dei lavori  
Sig. Mauro Mossina 
Vicepresidente CPT NOVARA 
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