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Oggetto: Tariffe dei premi D.M. 12.12.2000 e s.m.i. – 
 Ambito di applicazione voce 0724. Indirizzo classificativo. 

 
 

 
A seguito di richieste di chiarimenti in ordine alla esatta 

classificazione da adottare per il personale degli uffici (impiegati) che 
effettuano anche accessi ai cantieri, in particolare se i suddetti trovino 
riferimento tariffario alle due voci 0722 e 0724 ovvero alla sola voce 
0724, ed al fine di garantire uniformità di comportamento da parte delle 
Strutture competenti, si precisa quanto segue. 

 
Nelle Tariffe dei premi di cui al D.M. 12.12.2000, il sottogruppo 

0720 comprende  il “Personale degli uffici in genere. Personale vario”. 
All’interno del citato sottogruppo, la voce 0724 individua il “Personale che 
per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri, 
opifici e simili” specificando “Compreso l’eventuale uso diretto di 
macchine da ufficio…”. 

È quindi evidente che un’attività riferibile alla voce 0724 
comprende, nel proprio ambito, anche quelle operazioni che prevedono 
l’uso diretto di macchine da ufficio, operazioni che, svolte in forma 
autonoma, andrebbero classificate alla sola voce 0722. 

 
La classificazione alla voce 0724 evita la frammentazione a più voci 

di tariffa in quanto comprende, nel suo ambito, i rischi attribuiti alla voce 
0722 ed anche alla voce 07231. In altre parole, non è possibile applicare 
congiuntamente le voci 0724 e 0722 poiché la voce 0724 comprende l’uso 
diretto di macchine da ufficio nonché l’utilizzo di veicoli a motore – 0723. 

 
Per quanto concerne gli uffici amministrativi collocati in ambienti di 

produzione, si precisa che il semplice transito nei locali ed ambienti di 
lavoro non può considerarsi come accesso ai fini dell’applicazione della 
voce 0724, come ad esempio il caso in cui vi siano uffici, il cui personale 
svolge compiti da riferire alla voce 0722, ubicati in posizione tale che, per 

                                                                 
1 Tariffa dei premi – D.M. 12.12.2000: Voce 0723 “Personale non previsto in altre voci di tariffa che per lo 
svolgimento delle proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti”. 

Classificazione di D. C. Rischi 
 
Processo: Aziende  
Macroattività: Gestione tariffa dei premi 
Attività: Indirizzi classificativi 
Tipologia: Istruzioni 
Fascicolo: anno 2014 
Sottofascicolo: classificazione tariffaria 
Chiave ricerca: voce 0724 
Altri Uffici: Si 
Minisito: Si 
Autore: e.p. 
 



 

essere raggiunti, richiedono il passaggio (transito) negli ambienti di 
produzione. In questi casi la voce da applicare rimane la 0722 e non la 
voce 0724 in quanto viene meno il requisito necessario dell’ ”accesso per 
lo svolgimento delle proprie mansioni” previsto dalla voce in parola. 

 
Il caso tipico, per il quale la voce è stata istituita, è quello 

dell’assistente contrario dei cantieri, il quale, tra le proprie mansioni, non 
ha affatto quella di organizzare il cantiere, di impartire disposizioni ai 
lavoratori, di sovrintendere il lavoro altrui né di compiere operazioni 
proprie delle attività svolte da chi realizza le opere. Tale requisito, infatti, 
è la caratteristica discriminante che consente di verificare la possibilità di 
applicare o meno la voce in oggetto per il personale che effettua gli 
accessi in parola. 

 
Altre figure suscettibili di applicazione della voce 0724 sono: 
 
- Il personale che si reca presso terzi per la scelta delle materie 

prime per il proprio fabbisogno, sempreché tale operazione 
abbia luogo negli ambienti produttivi e non presso gli uffici dove 
si svolgono, invece, gli accordi commerciali; 

- Il personale che si reca presso terzi per il controllo dei prodotti o 
delle lavorazioni commissionate. A tale riguardo è necessario 
precisare che il controllo qualità, se effettuato presso la propria 
azienda, rientra tra le operazioni ascrivibili alla voce principale, 
a prescindere dal soggetto che lo effettua (operatore, addetto al 
controllo qualità, impiegati tecnici che eseguono verifiche su 
quanto da loro progettato). Alla voce 0724 vanno ricondotte, 
infatti, solo le operazioni di controllo qualità effettuate presso 
terzi sull’altrui produzione. 

A tali fattispecie, tuttavia, costituisce eccezione il lavoratore 
distaccato il quale, agli effetti della classificazione, è equiparato al 
personale dell’azienda presso la quale presta la propria opera. 

 
 
Al fine di meglio definire l’ambito di applicazione della voce 0724 si 

procede ad una lettura più ravvicinata della lettera del testo: 
1. “per lo svolgimento delle proprie mansioni”: significa che i 

soggetti sono tenuti ad accedere nei cantieri od opifici per 
ragioni riconducibili alla prestazione lavorativa; 

2. “effettua accessi”: vuol dire che la presenza dei soggetti in 
detti ambienti debba essere saltuaria (poiché normalmente 
occupati in un luogo di lavoro diverso) ma non occasionale 
(ovvero che l’attività sia svolta abitualmente e 
sistematicamente, anche se in modo non continuativo); a 
tale proposito si sottolinea che non è distintivo il tempo 
trascorso in cantiere rispetto all’orario giornaliero ed è da 
considerarsi irrilevante la frequenza e la durata degli accessi; 

3. “cantieri, opifici e simili”: specifica che gli accessi siano 
effettuati in ambienti in cui si svolgono attività protette ai 
sensi dell’art. 1 del T.U. – D.P.R. 1124/65. 

 



 

Criterio generale di base da seguire per l’applicazione è che i 
soggetti da riferire alla voce 0724 non svolgono operazioni vincolanti per 
lo svolgimento dell’attività produttiva dell’azienda presso la quale 
vengono effettuati gli accessi.  

 
Nell’ambito della voce 0724 ricadono quei lavoratori che, 

abitualmente occupati in ufficio, effettuano accessi in ambienti lavorativi 
per lo svolgimento di mansioni che non hanno un rapporto diretto sulle 
modalità di svolgimento del lavoro che viene, di norma, effettuato da 
altri. Ricadono in questo ambito, ad esempio, gli addetti ai “tempi e 
metodi”, alla programmazione o, in generale, l’attività svolta dagli 
ispettori di catene di negozi, di catene alberghiere o di case 
automobilistiche a supporto delle vendite e delle officine. 

 
Viceversa, nel caso in cui il motivo degli accessi abbia invece un 

rapporto diretto con le attività produttive e si affianchi alle proprie 
mansioni di ufficio, non sarà possibile adottare la voce 0724 in quanto 
l’attività deve necessariamente essere classificata sia alla voce 0722 
(attività di ufficio) sia alla voce della produzione (per gli accessi). Esempio 
di tale fattispecie è il caso degli impiegati tecnici che svolgono la propria 
attività progettuale in ufficio ma si recano anche in produzione per 
effettuare misurazioni, verifiche, controlli sulla produzione stessa, 
impartendo direttive operative sulle modalità di svolgimento del lavoro. 

Analogamente, chi fa uso di videoterminale come strumento 
gestionale nell’ambito produttivo, è escluso dall’applicazione della voce 
0724. Esempi tipici ne sono i capireparto, i responsabili di produzione, i 
magazzinieri. 

 
Si sottolinea, inoltre, che esistono casi particolari, già affrontati in 

appositi indirizzi classificativi, che possono esulare dai criteri generali 
come sopra stabiliti. È il caso, ad esempio, degli addetti alla reception 
alberghiere i quali, dalla medesima postazione di “produzione”, svolgono 
sia le attività di accoglienza ed assistenza ai clienti, sia attività più 
strettamente amministrativa e contabile 2. Oppure il caso degli RSPP e 
ASPP che, normalmente impiegati in ambienti produttivi, effettuano 
regolari accessi presso la produzione per lo svolgimento delle proprie 
mansioni3. 

 
Si raccomanda la puntuale osservanza delle istruzioni impartite. 
 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE  
  Dr. Agatino Cariola 

 

                                                                 
2 Nota Direzione Centrale Rischi prot. n. 667/2004 - 1.1.2 dell’1.4.2004 – disponibile sul minisito della DC 
Rischi/Area Tecnica tariffe/Tariffa dei premi/Indirizzi classificativi. 
3 Nota Direzione Centrale Rischi prot. 60010.11/12/2008.0009245 - disponibile sul minisito della DC Rischi/Area 
Tecnica tariffe/Tariffa dei premi/Indirizzi classificativi. 
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