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1.1

Premessa

Come accedere ai servizi di certificazione e verifica
1.1.1

Sito Inail

Il primo passo da compiere è la connessione al sito ufficiale dell’INAIL www.inail.it.
Da qui, per accedere ai servizi dell’Ente erogati tramite Internet, è necessario selezionare
“Accedi ai servizi online”.

Figura 1

1.1.2

Login

Si accede quindi alla pagina nella quale è necessario inserire i dati del login: Nome utente
(oppure il codice fiscale della persona fisica) e Password.

Figura 2
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1.1.3

My Home

Confermati i dati immessi, appare la “My Home” con l’elenco dei servizi online dell’Istituto ai
quali l’utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento.

Figura 3

Per accedere all’applicativo occorre cliccare sulla voce “Certificazione e Verifica” e poi sulla
voce “CIVA”.

Figura 4
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2

Le figure abilitate ad accedere ai servizi CIVA

I servizi di Certificazione e Verifica sono accessibili ai seguenti gruppi di utenti:
✓ Rappresentanti legali di aziende e loro delegati dei settori Industria, Artigianato, Servizi
e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto
(gestione IASPA);
✓ Comandanti di aziende del settore navigazione;
✓ Intermediari del datore di lavoro e propri delegati;
✓ Datori di lavoro di struttura di Pubblica Amministrazione e loro delegati;
✓ Utenti con credenziali dispositive.
2.1

Rappresentanti legali di aziende e loro delegati

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi potranno accedere a CIVA con le
credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per gli altri servizi
telematici dell’Istituto.
I profili abilitati sono:
✓ Legale Rappresentante dell’azienda;
✓ Delegato ai servizi;
✓ Consulenti per le attrezzature e impianti (nuova figura).
Il nuovo gruppo “Consulenti per le attrezzature e impianti” è delegato a operare su CIVA dal
Legale Rappresentante della ditta o dall’Amministratore delle utenze digitali.
2.1.1

Rappresentante legale dell’azienda

Il rappresentante legale di aziende, che accede ai servizi online, deve preliminarmente
scegliere il profilo (Legale Rappresentante) e la ditta per cui vuole operare. Tutte le operazioni
e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento alla ditta selezionata.

Figura 5
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2.1.2

Delegato ai servizi

Anche il delegato ai servizi, accedendo ai servizi CIVA, deve preliminarmente scegliere il profilo
con cui vuole accedere (Delegato ai servizi) e la ditta per cui vuole operare. Tutte le operazioni
e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento alla ditta selezionata.

Figura 6

2.1.3

Consulente per le attrezzature e impianti

Il consulente per le attrezzature e impianti accedendo ai servizi online deve preliminarmente
scegliere il profilo (Consulente per le attrezzature e impianti) e la ditta per cui vuole operare
(Utente Padre). Tutte le operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento alla
ditta selezionata.
Come detto già in precedenza questa nuova figura può essere abilitata dal rappresentante
legale o dall’amministratore delle utenze digitali dell’azienda secondo le consuete modalità
previste per la delega delle abilitazioni.

Figura 7
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2.1.3.1

Gestione delle deleghe per un Consulente per le attrezzature e impianti

La delega come Consulente per le attrezzature e impianti permette al delegato di accedere agli
applicativi Emissioni Acustiche e CIVA per conto dell’azienda. L’accesso al portale INAIL
utilizzando questo profilo impedisce invece al delegato l’accesso ad altri applicativi, abilitati ad
esempio al legale rappresentante, per la gestione del Premio assicurativo INAIL. Tutte le
persone abilitate per una determinata azienda, sia nel profilo Consulente per le attrezzature e
impianti sia negli altri profili, accedono a tutti i dati dell’applicativo, storici e relativi alle
domande in corso. Le azioni sulle domande in corso possono essere fatte da una qualsiasi
delle persone abilitate all’applicativo, indipendentemente da chi ha inserito la domanda.
ATTENZIONE: il profilo di Consulente per le attrezzature e impianti è in comune agli
applicativi CIVA ed Emissioni Acustiche. In altre parole, la delega ad una persona permetterà
a questa di accedere a tutti i dati dell’azienda sull’applicativo “Certificazione e Verifica –
CIVA” e a tutti i dati dell’azienda sull’applicativo “Emissione Acustiche”

Le figure abilitate a gestire le deleghe per un Consulente per le attrezzature e impianti sono:
✓ Legale Rappresentante
✓ Amministratore delle Utenze Digitali (non abilitato all’accesso all’applicativo).
È possibile delegare esclusivamente persone fisiche.
Prerequisito: per poter delegare una persona fisica come Consulente per le attrezzature e
impianti, quest’ultima deve essere già in possesso delle credenziali dispositive o aver avuto
accesso al portale INAIL con SPID.
Per poter delegare un Consulente per le attrezzature e impianti, una delle figure indicate sopra
deve accedere al portale INAIL e, dopo essersi autenticato, andare su My Home, cliccare sulla
voce di menu “gestione utente” e successivamente su “gestione utente e profili”. Questa
sezione permette di gestire in autonomia i profili collegati all’azienda.

Figura 8
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Prima di accedere al servizio è necessario leggere e accettare gli “obblighi degli amministratori
delle utenze” e cliccare avanti. Una volta entrati nel servizio di profilazione, si dovrà cliccare su
CIVA e di seguito su Consulente per le attrezzature e impianti.

Figura 9

Nella schermata seguente scegliere la voce “Ricerca Nel Dominio” dedicata all’aggiunta di
utenti al gruppo.

Figura 10

Inserire quindi il codice fiscale della persona che si vuole inserire nel campo “User Name” e
cliccare sul tasto “Cerca”. Verrà presentata una maschera simile alla seguente sulla quale si
dovrà cliccare su “Aggiungi l’utente al gruppo”. Nel caso in cui l’utente non venga trovato
premendo il tasto “Cerca”, è possibile che il problema sia dovuto al fatto che l’utente non ha
mai avuto accesso al portale INAIL e sia in possesso di credenziali SPID.

Figura 11

Per rimuovere una delega è possibile, in ogni momento, accedere al servizio di profilazione
seguendo i passi descritti precedentemente e, nelle Funzioni, utilizzare il link “Ricerca Nel
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Gruppo”. Nella maschera di ricerca che si presenta è possibile sia inserire il Codice Fiscale nel
campo “User Name” e premere il tasto “Cerca”, sia premere il tasto senza nessun parametro. In
quest’ultimo caso verrà visualizzata la lista delle persone abilitate. Una volta trovata la persona,
si potrà eliminare la delega seguendo i le indicazioni fornite nelle pagine.
2.2

Aziende del settore navigazione

I datori di lavoro del settore navigazione titolari di P.A.N. e i loro delegati potranno accedere
con le credenziali già in loro possesso secondo le consuete modalità previste per gli altri servizi
telematici dell’Istituto.
Il profilo abilitato per l’accesso a CIVA è il Comandante del Settore Navigazione.
2.2.1

Comandante del settore navigazione

Il comandante del settore navigazione accedendo ai servizi online deve preliminarmente
scegliere il profilo (Comandante del settore navigazione) e la ditta per cui vuole operare
(Utente Padre). Tutte le operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento alla
ditta selezionata.

Figura 12

2.3

Datori di lavoro di amministrazioni in gestione conto stato

Per le Pubbliche Amministrazioni non titolari di P.A.T. è previsto che accedano a CIVA con il
profilo di “Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato”.
Il gruppo di profili denominato P.A. in Gestione Conto Stato prevede i seguenti quattro livelli di
utenze, al fine di garantire la massima adattabilità all’organizzazione interna delle diverse
amministrazioni:
✓ un primo livello obbligatorio, denominato Amministratore Centrale Profili/Strutture P.A.
in Gestione Conto Stato, viene assegnato dall’INAIL all’Amministrazione, al fine di
attribuire a tale incaricato la gestione (inserimento, modifica e cancellazione) dei dati
relativi alle strutture e dei dati anagrafici dei datori di lavoro responsabili di struttura;
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✓ un secondo livello facoltativo, denominato Amministratore Raggruppamento di
Strutture P.A. in Gestione Conto Stato, può essere creato dall’Amministratore centrale
qualora si renda necessario decentrare la gestione delle utenze di un determinato
insieme di datori di lavoro facenti parte del predetto raggruppamento di strutture,
precedentemente definito;
✓ un terzo livello obbligatorio, denominato Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione
Conto Stato, corrispondente al soggetto designato quale responsabile della gestione
delle pratiche CIVA;
✓ un quarto livello opzionale, denominato Consulenti per le attrezzature e impianti in
Conto Stato, corrispondente al soggetto delegato quale gestore delle pratiche CIVA.
Il primo ed il secondo livello di utenze, nell’ambito di amministrazioni articolate e complesse,
sono funzionali alla creazione delle utenze di terzo e quarto livello, le sole abilitate alla
gestione delle pratiche.
Per le strutture della Pubblica Amministrazione, non titolari di P.A.T., appartenenti al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in attesa dello sviluppo di funzionalità in
identità federata con INAIL, è previsto l’invio tramite P.E.C. all’U.O.T. di competenza della
modulistica vigente. In alternativa possono avvalersi di tecnici e consulenti secondo quanto
descritto nei paragrafi “Intermediari” e “Cittadini con credenziali dispositive”.
2.3.1

Datore di lavoro o delegato di struttura P.A. in Gestione Conto

Il datore di lavoro di struttura P.A. in gestione conto accedendo ai servizi online deve
preliminarmente scegliere l’amministrazione per cui vuole operare (Utente Padre). Tutte le
operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento all’amministrazione
selezionata.

Figura 13

2.3.1

Consulente per le attrezzature e impianti in Conto Stato

Il Consulente per le attrezzature e impianti in Conto Stato (delegato secondo le istruzioni
presenti nel paragrafo “Consulente per le attrezzature e impianti) accedendo ai servizi online
deve preliminarmente scegliere l’amministrazione per cui vuole operare (Utente Padre). Tutte
le operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento all’amministrazione
selezionata.
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Figura 14

2.4

Intermediari

Gli intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro, accedendo ai servizi
dell’applicazione “CIVA” hanno la possibilità di operare per tutte le ditte che hanno in delega.
Inoltre possono operare anche per conto di:
✓ datore di lavoro agricolo;
✓ datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private;
✓ amministratori di condominio;
✓ privati cittadini.

Figura 15

2.4.1

Istruzioni per operare sulle ditte in delega

Accedendo a CIVA gli intermediari avranno a disposizione la lista delle deleghe attive.
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Figura 16

Per operare sulla specifica ditta in delega l’intermediario può selezionare la ditta direttamente
dalla lista oppure ricercarla nella corrispondente sezione, utilizzando i filtri “Codice Ditta” e
“Ragione Sociale”.

Figura 17

A scelta effettuata. il sistema sblocca le funzioni e permette all’intermediario di operare per
conto della ditta.
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Figura 18

2.4.2

Istruzioni per operare su soggetti senza rapporto assicurativo INAIL

Come detto in precedenza gli intermediari possono operare anche per conto di:
✓ datore di lavoro agricolo;
✓ datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private;
✓ amministratori di condominio;
✓ privati cittadini.
Le istruzioni per operare su questi soggetti sono riportate nel paragrafo successivo “Cittadini
con credenziali dispositive” e a queste si può fare riferimento tenendo conto che l’unica
qualifica ammessa per questo profilo è quella di “Soggetto delegato”.

Figura 19

2.5

Cittadini con credenziali dispositive

Per gli utenti che accedono con il profilo di “Cittadini con credenziali dispositive” i servizi CIVA
possono essere utilizzati esclusivamente dai seguenti soggetti:
✓ datore di lavoro agricolo;
✓ datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private;
✓ amministratori di condominio;
✓ progettisti e installatori di impianti di riscaldamento e impianti elettrici;
✓ Riparatore di impianti a pressione;
✓ privati cittadini.
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Per accedere ai servizi CIVA i soggetti di cui sopra devono necessariamente essere in possesso
delle credenziali dispositive ottenute attraverso una delle seguenti modalità:
✓ Effettuando l’accesso con credenziali SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con Pin
INPS;
✓ Attraverso l’applicativo online Richiedi credenziali dispositive, disponibile seguendo il
percorso ‘Home > Accedi ai servizi online > Registrazione > Utente con credenziali
dispositive, che consente l’invio dell'apposito modulo di richiesta abilitazione ‘Utenti
con credenziali dispositive’ unitamente alla copia fronteretro di un documento
d'identità in corso di validità. L'INAIL, effettuate le necessarie verifiche, procede all’invio
delle credenziali di accesso via sms e email/PEC;
✓ Presso le sedi territoriali INAIL presentando l'apposito modulo di richiesta abilitazione
‘Utenti con credenziali dispositive’ pubblicato sul portale e copia fronteretro di un
documento d'identità in corso di validità. Il modulo di richiesta è disponibile seguendo
il percorso di navigazione ‘Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Altri moduli
> Abilitazione ai servizi online’.
Per l’accesso riservato a questo gruppo, è necessario inserire il Codice fiscale e la Password
come dati del login; quindi occorre selezionare il profilo “Utente con credenziali dispositive”.

Figura 20

2.5.1

Istruzioni per operare su soggetti senza rapporto assicurativo INAIL

Al cittadino con credenziali dispositive, che accede a CIVA, viene presentata una pagina con le
seguenti caratteristiche:
a) Il messaggio “Nel caso di cittadino con credenziali dispositive è necessario selezionare
il codice fiscale del soggetto prima di procedere” che indica all’utente di ricercare il
soggetto sul quale operare attraverso la sezione “RICERCA DELEGHE”;
b) La sezione “RICERCA DELEGHE” che consente all’utente di ricercare le deleghe che ha
in carico;
c) La sezione “AGGIUNGI DELEGHE” che consente all’utente di aggiungere le deleghe in
carico;
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Figura 21
d) Il menù a sinistra con i servizi CIVA che compare solo nel momento in cui si seleziona

una delega.

Figura 22

2.5.1.1

La sezione ricerca deleghe

Nella sezione “RICERCA DELEGHE” l’utente deve inserire il codice fiscale del soggetto che ha in
delega e su cui vuole operare.
Inserendo il codice fiscale e cliccando il tasto “CERCA” viene presentata la lista delle deleghe
relativa al codice fiscale digitato.
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Figura 23

Per operare sulla delega occorre cliccare sull’occhio della colonna “SELEZIONA”: viene inviato il
messaggio “Si può procedere nella gestione delle pratiche” e viene attivato il menù dei servizi
disponibili.

Figura 24

Se il codice fiscale del soggetto digitato non è presente tra le deleghe dell’utente con
credenziali dispositive viene inviato il messaggio “Soggetto non in delega”.

Figura 25
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2.5.1.2

La sezione aggiungi deleghe

L’utente con credenziali dispositive per aggiungere una nuova delega deve utilizzare la sezione
‘AGGIUNGI DELEGHE”. In questa sezione occorre inserire le informazioni relative alla qualifica
dell’utente e il codice fiscale del soggetto da prendere in delega.

Figura 26

Nell’inserimento della qualifica dell’utente con credenziali dispositive si può scegliere tra le
seguenti:
➢ Rappresentante legale;
➢ Proprietario;
➢ Amministratore di condominio;
➢ Installatore/Progettista delegato per gli impianti di riscaldamento;
➢ Installatore/Progettista delegato per gli impianti elettrici;
➢ Riparatore di impianti a pressione;
➢ Soggetto delegato (è un qualsiasi soggetto diverso dalle altre figure precedenti
autorizzato ad operare su CIVA).

Figura 27

Dopo aver scelto la qualifica l’utente deve inserire il codice fiscale del soggetto per cui vuole
operare e premere il tasto “VERIFICA SOGGETTO”.
Il sistema verifica che il soggetto digitato non abbia un rapporto assicurativo attivo oppure che
il codice fiscale appartenga ad una pubblica amministrazione con un rapporto assicurativo
denominato “Conto Stato”.
A verifica terminata si possono avere tre casi:
a) Il soggetto presenta un rapporto assicurativo e la qualifica dell’utente è diversa da
INSTALLATORE/PROGETTISTA (per impianti di riscaldamento e impianti elettrici) e
RIPARATORE di impianti a pressione: in questo caso viene impedita la presa in carico,
per operare sul soggetto occorre cambiare il profilo di accesso (per esempio si può
operare con il profilo di “CONSULENTE PER LE ATTREZZATURE”); per segnalare questa
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situazione viene inviato il seguente messaggio: " Per il soggetto digitato esiste una
posizione G.R.A., per operare su di esso occorre accedere con un profilo adeguato diverso
dall'attuale” ;
b) Il soggetto non presenta un rapporto assicurativo e quindi è possibile prenderlo in
delega;
c) Il soggetto risulta già in delega.
Nella situazione b) e per i soggetti con qualifica di “RAPPRESENTANTE LEGALE”,
“PROPRIETARIO”, “AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO” il sistema presenta un nuovo campo
“TIPOLOGIA DI PRESA IN CARICO” che può essere ESCLUSIVA oppure CONDIVISA.

Figura 28

Una presa in carico “CONDIVISA” presuppone che eventuali deleghe già presenti per il
soggetto in questione vengano mantenute; al contrario, la presa in carico “ESCLUSIVA” revoca
tutte le deleghe presenti sul soggetto ad esclusione del nuovo utente. Per l’utente con
qualifica di “DELEGATO”, “INSTALLATORE/PROGETTISTA” (per impianti di riscaldamento e
impianti elettrici) e RIPARATORE di impianti a pressione la tipologia di presa in carico sarà
sempre “CONDIVISA” e per questo motivo la combo-box relativa non viene visualizzata. Inoltre
in presenza di una delega esclusiva a queste due qualifiche non viene permesso di prendere in
carico il soggetto.
Effettuata la scelta della tipologia (per i casi previsti), per prendere in carico il soggetto,
occorre cliccare su tasto “PRENDI IN CARICO” e accettare la “DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’”.
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Figura 29

Effettuata la “PRESA IN CARICO” viene inviato il messaggio “Il soggetto è stato preso in carico.
Si può procedere nella gestione delle pratiche” e viene visualizzato il menu dei servizi disponibili.

Figura 30

Nel caso in cui il codice fiscale inserito dovesse appartenere ad un soggetto già presente nelle
deleghe dell’utente (situazione C) viene inviato un messaggio: “Soggetto già in delega”.

Figura 31
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2.5.2

Istruzioni per operare su soggetti con rapporto assicurativo INAIL e in
conto stato (solo utenti con qualifica di INSTALLATORE / PROGETTISTA /
RIPARATORE)

Il cittadino con credenziali dispositive con qualifica di
✓ Installatore/progettista delegato per gli impianti di riscaldamento;
✓ Installatore/progettista delegato per gli impianti elettrici;
✓ Riparatore di impianti a pressione
(di seguito indicati per brevità INSTALLATORE / PROGETTISTA / RIPARATORE) può operare
anche su soggetti che hanno un rapporto assicurativo INAIL oppure che hanno un rapporto in
Conto Stato (Pubbliche amministrazioni).
2.5.2.1

La sezione ricerca deleghe

La selezione delle deleghe tramite la sezione “RICERCA DELEGHE” è uguale a quanto descritto
in precedenza.
2.5.2.2

La sezione aggiungi deleghe

L’utente con credenziali dispositive con qualifica di INSTALLATORE / PROGETTISTA /
RIPARTORE per aggiungere una nuova delega con rapporto assicurativo/conto stato deve
utilizzare la sezione ‘AGGIUNGI DELEGHE”. In questa sezione occorre inserire le informazioni
relative alla qualifica dell’utente che deve essere sempre INSTALLATORE / PROGETTISTA /
RIPARATORE, il codice fiscale del soggetto da prendere in delega e premere il tasto “VERIFICA
SOGGETTO”.

Figura 32

Il sistema verifica che il soggetto digitato abbia un rapporto assicurativo attivo oppure che il
codice fiscale appartenga ad una pubblica amministrazione con un rapporto assicurativo
denominato “Conto Stato”. A verifica terminata si possono presentare i seguenti casi:
a) Il soggetto presenta un rapporto assicurativo/conto stato e quindi è possibile
prenderlo in carico secondo le modalità descritte in seguito;
b) Il soggetto non presenta un rapporto assicurativo e quindi è possibile prenderlo in
delega secondo le modalità viste in precedenza;
c) Il soggetto risulta già in delega;
Nella situazione a) in presenza di un rapporto assicurativo attivo l’INSTALLATORE /
PROGETTISTA / RIPARATORE deve inserire obbligatoriamente il CODICE CLIENTE che il datore
di lavoro gli ha fornito.
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Figura 33

In caso di rapporto assicurativo in conto stato occorre inserire l’identificativo della struttura
della pubblica amministrazione.

Figura 34

Una volta inserito il CODICE CLIENTE o il CODICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
premendo il tasto “PRENDI IN CARICO” viene presentata la “DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’” che bisogna accettare.
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Figura 35

Effettuata la “PRESA IN CARICO” viene visualizzato il messaggio “Il soggetto è stato preso in
carico. Si può procedere nella gestione delle pratiche” e viene visualizzato il menu dei servizi
disponibili.

Figura 36

Nel caso in cui il CODICE CLIENTE/ID STRUTTURA inserito dovesse essere errato oppure
cessato viene inviato il messaggio: “Non è possibile prendere in carico il soggetto perché il
cliente/ID struttura è errato/cessato” e viene impedita la presa in carico.
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Figura 37

Nel caso in cui il CODICE CLIENTE/ID STRUTTURA inserito dovesse appartenere ad un soggetto
già presente nelle deleghe dell’utente (situazione C) viene inviato un messaggio:
“Soggetto già in delega”.

Figura 38

2.5.3

2.5.3.1

Ulteriori istruzioni per l’utente
PROGETTISTA / RIPARATORE

con

qualifica

di

INSTALLATORE

Settore su cui si può operare

Un INSTALLATORE / PROGETTISTA PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO può operare solo
su pratiche appartenenti al settore RISCALDAMENTO.

Figura 39
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Lo stesso discorso vale per l’INSTALLATORE/PROGETTISTA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI che
può operare solo su pratiche appartenenti al settore IMPIANTI DI TERRA e PROTEZIONE DA
SCARICHE ATMOSFERICHE; mentre un RIPARATORE di impianti a pressione può operare solo
su pratiche appartenenti al settore PRESSIONE.
2.5.3.2

Pratiche su cui si può operare

L’INSTALLATORE / PROGETTISTA PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, l’INSTALLATORE/
PROGETTISTA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI e il RIPARATORE DI IMPIANTI A PRESSIONE
possono operare solo su pratiche inserite da essi stessi. Per operare su pratiche inserire da
altro utente oppure presentate prima del rilascio in esercizio dell’applicativo CIVA occorre
richiedere la visualizzazione delle stesse all’UOT di competenza che provvederà ad aggiornare
il codice fiscale del PROGETTISTA / INSTALLATORE / RIPARATORE tramite la funzione
“AGGIORNA INSTALLATORE”.
2.5.4

Anagrafica del soggetto senza rapporto assicurativo

Quando viene richiesta una prestazione CIVA occorre valorizzare sempre la sezione anagrafica
del soggetto richiedente. Normalmente le informazioni vengono prelevate dal servizio INAIL di
“anagrafica unificata” e presentate nell’apposita sezione senza che l’utente debba fare nulla.
Tuttavia per alcuni soggetti senza rapporto assicurativo può accadere che l’INAIL non è in
possesso delle informazioni anagrafiche e verrà richiesto al cittadino con credenziali dispositive
l’inserimento di questi dati.
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3

Quali richieste di verifica possono essere presentate su CIVA

Le richieste di verifica che possono essere presentate su CIVA sono descritte di seguito. Per
tutte quelle prestazioni non presenti nell’elenco, l’utente dovrà inviare specifica richiesta,
tramite PEC, all’U.O.T. di competenza.

3.1

Settore: Sollevamento

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:
✓ Immatricolazione;
✓ Prima Verifica Periodica;
✓ Riconoscimento Idoneità Per Ponte Sollevatore;
✓ Riconoscimento Idoneità Prototipo Per Ponte Sollevatore;
✓ Denuncia Apparecchi Non Censiti;
✓ Demolizione Apparecchio;
✓ Comunicazione Di Spostamento Apparecchio;
✓ Comunicazione Di Disinstallazione Apparecchio;
✓ Prestazioni su macchine non marcate CE:
o Collaudo Per Verifica Di Omologazione;
o Collaudo Per Verifica Di Omologazione Con Approvazione Progetto Singolo.
3.2

Settore: Ascensori e Montacarichi da Cantiere

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:
✓ Immatricolazione;
✓ Prima Verifica Periodica;
✓ Denuncia Ascensori Non Censiti;
✓ Demolizione Apparecchio;
✓ Comunicazione Di Spostamento Apparecchio;
✓ Comunicazione Di Disinstallazione Apparecchio.
3.3

Settore: Apparecchi A Pressione

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:
✓ Verifica Di Messa In Servizio;
✓ Verifica E Dichiarazione Di Messa In Servizio (richiesta Contestuale);
✓ Dichiarazione Di Messa In Servizio;
✓ Dichiarazione Di Messa In Servizio Art.5 Dm 329/04 Comma B,c,d;
✓ Prima Verifica Periodica;
✓ Richiesta Di Riparazione;
✓ Denuncia Apparecchi Non Censiti;
✓ Demolizione Apparecchio;
✓ Comunicazione Di Disinstallazione Apparecchio;
✓ Costruzione Membrature Di Ricambio.
3.4

Settore: Impianto di Riscaldamento

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:
✓ Approvazione Progetto (dm 01-12-75);
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✓
✓
✓
✓
3.5

Verifica Primo Impianto Di Riscaldamento (dm 01-12-75);
Prima Verifica Periodica;
Denuncia Impianto Non Censito;
Demolizione Impianto.
Settore: Impianti di Messa a Terra E Protezione per Scariche Atmosferiche

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:
✓ Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra;
✓ Denuncia Di Impianti Per Scariche Atmosferiche;
✓ Denuncia Impianto Non Censito;
✓ Comunicazione Modifiche Sostanziali (art.8 Dpr 462/01);
✓ Cessazione Dell'esercizio Dell'impianto (art.8 Dpr 462/01);
✓ Comunicazione Organismo Abilitato (art. 7-bis DPR 462/01);
✓ Demolizione Impianto;
✓ Richiedi Matricola Per Impianti Denunciati;
✓ Richiedi Matricola Per Impianti In Luogo Con Pericolo Esplosione.
3.6

Richieste comuni a tutti i settori

Oltre alle richieste di verifica viste, l’utente può richiedere i seguenti servizi che sono comuni a
tutti i settori:
✓ Richiesta documentazione varia;
✓ Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio;
✓ Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio;
✓ Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche.
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8

I servizi del settore impianti di messa a terra e protezione dalle scariche
atmosferiche

I servizi attualmente presenti su CIVA per il settore impianti di messa a terra e protezione dalle
scariche atmosferiche sono i seguenti:
✓ Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra;
✓ Denuncia Di Impianti Per Scariche Atmosferiche;
✓ Denuncia Impianto Non Censito;
✓ Comunicazione Modifiche Sostanziali (art.8 Dpr 462/01);
✓ Cessazione Dell'esercizio Dell'impianto (art.8 Dpr 462/01);
✓ Comunicazione Organismo Abilitato (art.7-bis DPR 462/01);
✓ Demolizione Impianto;
✓ Richiedi Matricola Per Impianti Denunciati;
✓ Richiedi Matricola Per Impianti In Luogo Con Pericolo Esplosione;
✓ Richiesta documentazione varia;
✓ Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio;
✓ Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio;
✓ Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche.
8.1

Come presentare una richiesta di verifica di un impianto di messa a terra
8.1.1

Selezione del settore, prestazione e apparecchio

Per presentare una richiesta di verifica di un impianto di messa a terra e scariche atmosferiche,
occorre selezionare le relative voci dal menù laterale di CIVA come già visto per le prestazioni
descritte in precedenza.
8.1.2

La pagina d’inserimento dei dati della pratica

I dati da inserire sono divisi in sezioni e sono sostanzialmente uguali a quanto presentato nei
precedenti capitoli a cui si rinvia per una trattazione più approfondita; in maniera molto
schematica le sezioni da valorizzare sono:
8.1.2.1

Documenti da allegare

I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:
✓ Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto;
✓ Allegati della dichiarazione di conformità dell'impianto se non conservati presso il
luogo di installazione;
✓ In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa
documentazione di delega.
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Figura 223

8.1.2.2

Recapiti

La sezione Proprietario/Cliente è valorizzata in automatico dal sistema CIVA; vanno inserite
obbligatoriamente le informazioni relative alla PEC e al telefono e opzionalmente l’indirizzo
mail secondario.

Figura 224

8.1.2.3

Installatore.

In questa sezione, occorre inserire i dati dell’installatore dell’impianto; nel caso in cui non si
dovesse disporre delle informazioni occorre inserire i dati del proprietario.

Figura 225
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8.1.2.4

Progettista/responsabile tecnico

In questa sezione, se l’impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5
comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, occorre inserire le
seguenti informazioni:
✓ Cognome e nome del professionista;
✓ Numero di iscrizione all’albo;
✓ Ordine/Collegio di iscrizione all’albo.

Figura 226

In caso contrario occorre inserire solo il cognome e nome del professionista.
8.1.2.5

Ubicazione dell’impianto.

In questa sezione occorre inserire i dati sull’ubicazione dell’impianto:
✓ Indirizzo;
✓ Numero civico;
✓ Provincia;
✓ Comune;
✓ CAP.

Figura 227

8.1.2.6

Dati tecnici dell’impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell’impianto:
✓ Numero addetti;
✓ Tipologia dell’attività (alcune tipologie sono da dettagliare ulteriormente utilizzando il
campo “da specificare”;
✓ Potenza installata (KW);
✓ Alimentazione;
✓ Numero di cabine.
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Figura 228

8.1.3

La sezione “Informazioni sul pagamento”

Le prestazioni del settore terra (richiesta di verifica di un impianto di messa a terra e scariche
atmosferiche), prevedono un pagamento di 30€ per la verifica di conformità.
Con la messa in esercizio dell’applicativo CIVA non è più previsto che il pagamento sia
effettuato prima della presentazione della richiesta di verifica e che venga effettuato da
canali diversi da quello di “PagoPa”.
8.1.3.1

Come accedere all’avviso di pagamento

In questa situazione nella combo-box “Pagamento anticipato” della pagina di inoltro della
domanda l’utente deve selezionare l’opzione “NO” e inoltrare la domanda di verifica (se si
sceglie di salvare la domanda in bozza l’avviso di pagamento verrà generato solo nel
momento in cui la domanda verrà effettivamente inoltrata); per prelevare l’avviso di
pagamento occorre aspettare un tempo variabile che può andare da alcuni minuti a qualche
ora a seconda del carico di lavoro dei sistemi di elaborazione (PagoPa); quindi bisogna entrare
nella sezione di dettaglio della pratica e accedere alla sezione pagamenti cliccando sul tasto
“Pagamenti”.
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Figura 229

All’interno della sezione per prelevare l’avviso è sufficiente cliccare sull’icona del documento
nella colonna “PagoPa” come riportato nella figura successiva.

Figura 230
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Figura 231

8.1.3.2

Pagamento anticipato.

Per la gestione di eventuali pagamenti anticipati effettuati con bollettini postali oppure con
bonifico bancario, occorre attenersi alle seguenti istruzioni.

Figura 232
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Inserire “SI” nella combo-box “Pagamento anticipato”; indicare con quale strumento è stato
effettuato il pagamento (“Bollettino Postale” o “Bonifico Bancario”) nel campo “Tipo
Pagamento”. Indicare la data del pagamento.
In caso di pagamento effettuato con Bollettino Postale occorre inserire il VCY, il FRAZ1, il
FRAZ2 e la SEZ riportati sul timbro del bollettino;

Figura 233

altrimenti, in caso di Bonifico Bancario, occorre inserire il CRO/TRN).

Figura 234

In ultimo occorre inserire l’attestazione di pagamento tra la documentazione da allegare
selezionando la voce “Attestazione di pagamento di 30€” nella combo-box “Tipo documento”.
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Figura 235

8.1.4

La gestione della pratica da parte di INAIL

L’iter amministrativo delle pratiche “denuncia di messa a terra e scariche atmosferiche”
prevede i seguenti passaggi:
✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
o Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue
l’iter secondo quanto descritto in seguito;
o Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di
documentazione al proprietario. In questo caso viene inviata una
comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste
di documentazione integrativa;
✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; a
pagamento effettuato la pratica passa nello stato di “In attesa di campionamento”,
viene generata la matricola e resa disponibile la ricevuta della domanda presentata.
8.2

Come presentare una denuncia per la verifica su un impianto di protezione da
scariche atmosferiche

Le modalità di presentazione di questa richiesta sono del tutto simile a quanto presentato per
la denuncia di impianti di messa a terra; quindi per una descrizione approfondita occorre fare
riferimento al paragrafo precedente e in caso di impianto legato a quello di messa a terra
anche il paragrafo successivo.

8.3

Come presentare una denuncia su impianti per scariche atmosferiche legato a
denuncia di messa a terra

Se una denuncia per scariche atmosferiche insiste sullo stesso impianto relativo ad una
denuncia di messa a terra è possibile collegare le due denunce pagando solo 30€.
Per poter usufruire di questa agevolazione occorre presentare le due denunce nello
stesso giorno.
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8.3.1

Presentazione delle denunce nella stessa giornata

In caso di denuncia su impianti per scariche atmosferiche il sistema presenta in automatico
tutte le denunce di messa a terra inoltrate nella stessa giornata. Quindi per poter usufruire
dell’agevolazione occorre presentare prima la denuncia di messa a terra (che pagherà
l’importo di 30€) e poi la denuncia su impianti di protezione da scariche atmosferiche (che sarà
esente dal pagamento) collegando le due denunce tramite l’identificativo della prima
denuncia.

Figura 236

8.3.2

Le sezioni bloccate

Poiché per poter usufruire dell’agevolazione i due impianti devono insistere sullo stesso
cantiere, la sezione dell’ubicazione risulta bloccata (si ricorda che se l’ubicazione è diversa da
quella presentata in sezione l’utente deve provvedere a richiedere una prestazione autonoma
con il pagamento dei 30€).

Figura 237
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In parte risulta bloccata anche la sezione delle caratteristiche tecniche: il numero addetti e
luogo d’installazione vengono ereditati dalla denuncia di messa a terra. Occorre invece
inserire obbligatoriamente la superficie protetta in mq e uno tra i seguenti campi: numero
parafulmini ad asta, numero parafulmini a gabbia, numero strutture metalliche, numero
capannoni metallici.

Figura 238

8.3.3

Sezione pagamento anticipato

Per questo particolare tipo di denuncia, non essendo previsto il pagamento, non viene
presentata la sezione del pagamento anticipato.
8.3.4

La gestione della pratica da parte di INAIL

L’iter amministrativo delle pratiche “denuncia di messa a terra e scariche atmosferiche”
prevede i seguenti passaggi:
✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
o Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue
l’iter secondo quanto descritto in seguito;
o Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di
documentazione al proprietario. In questo caso viene inviata una
comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste
di documentazione integrativa;
✓ Dopo la verifica della documentazione conforme la pratica passa nello stato di “In
attesa di campionamento” e viene generata la matricola e resa disponibile la ricevuta
della domanda presentata.
8.3.5

Pratiche in attesa di campionamento

Gli impianti di protezione da scariche atmosferiche denunciati sono verificati a campione dai
tecnici INAIL.
Se l’impianto dovesse essere inserito nel campione di verifica, al proprietario viene data
notifica tramite E-MAIL.
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8.4

Come presentare una comunicazione di modifiche sostanziali (art.8 Dpr 462/01).

In base all’art. 8 del DPR 462/01 devono essere comunicate tempestivamente all’INAIL le
variazioni relative agli impianti quali:
a) la cessazione dell'esercizio;
b) il trasferimento o spostamento degli impianti;
c) le modifiche sostanziali preponderanti degli impianti.
Per comunicare le modifiche sostanziali degli impianti deve essere utilizzato questo servizio.
Per presentare la domanda l’utente deve andare sul menù di sinistra dell’applicazione, aprire i
servizi del settore “Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche” e
selezionare la voce “Comunicazione modifiche sostanziali (art. 8 DPR 462/01)”.
Il servizio può essere utilizzato per comunicare le modifiche relative ai seguenti impianti:
✓ Impianto di messa a terra;
✓ Impianto di protezione da scariche atmosferiche.

Figura 239

8.4.1

Cosa deve fare l’utente

Dopo aver selezionato l’impianto l’utente deve scegliere la tipologia di modifica (ampliamento
e/o trasformazione) e descrivere le modifiche apportate all’impianto.
Dopo aver descritto le modifiche apportate è possibile inserire la matricola dell’impianto.

INAIL – Manuale Utente – CIVA – Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi – Front-End

Pagina 166 di 215

Figura 240

Nel caso in cui l’impianto non dovesse risultare censito sugli archivi CIVA, occorre presentare
preliminarmente una richiesta di “Denuncia di Impianto non Censito”, aspettare che l’iter
amministrativo di questa richiesta si concluda e poi inoltrare la presente comunicazione.

Figura 241

Se la verifica della matricola non evidenzia casi ostativi alla presentazione della richiesta
l’utente può accedere alla pagina di inoltro della richiesta dove vanno inserite le seguenti
informazioni.
8.4.1.1

Documenti da allegare

In questa sezione l’utente deve inserire i seguenti documenti:
✓ Documentazione attestante le modifiche apportate all’impianto;
✓ La delega allo svolgimento della pratica se questa è presentata da un progettista.
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Figura 242

8.4.1.2

Dati tecnici dell’impianto

In questa sezione l’utente deve inserire le nuove caratteristiche dell’impianto nel caso la
modifica dovesse incidere su queste.

Figura 243

8.4.1.3

Le altre sezioni

Le altre sezioni (proprietario/cliente, installatore, progettista/responsabile tecnico, ubicazione)
sono seguono quanto già descritto nei paragrafi precedenti.
8.4.2

L’invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il
tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che
possono essere completate in un tempo successivo.
8.4.3

La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:
✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.
8.4.4

La gestione della pratica da parte di INAIL

L’iter della presente pratica prevede i seguenti passaggi:
✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
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✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
o Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue
l’iter secondo quanto descritto in seguito;
o Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di
documentazione al proprietario. In questo caso viene inviata una
comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste
di documentazione integrativa;
✓ Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso;
✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate
l’amministrativo approva o respinge la richiesta. In entrambi i casi viene inviata una
E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa.
8.5

Come presentare una richiesta di cessazione dell’esercizio dell’impianto (art. 8 Dpr
462/01)

In base all’art. 8 del DPR 462/01 devono essere comunicate tempestivamente all’INAIL le
variazioni relative agli impianti quali:
a) la cessazione dell'esercizio;
b) il trasferimento o spostamento degli impianti;
c) le modifiche sostanziali preponderanti degli impianti.
Per comunicare una cessazione sull’impianto deve essere utilizzato questo servizio.
Per presentare la domanda l’utente deve andare sul menù di sinistra dell’applicazione, aprire i
servizi del settore “Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche” e
selezionare la voce “Cessazione dell’esercizio dell’impianto (art. 8 DPR 462/01)”.
Il servizio può essere utilizzato per comunicare la cessazione relativa ai seguenti impianti:
✓ Impianto di messa a terra;
✓ Impianto di protezione da scariche atmosferiche.

Figura 244
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8.5.1

Cosa deve fare l’utente

Dopo aver selezionato l’impianto l’utente deve inserire la matricola dell’impianto.

Figura 245

Nel caso in cui l’impianto non dovesse risultare censito sugli archivi CIVA, occorre presentare
preliminarmente una richiesta di “Denuncia di Impianto non Censito”, aspettare che l’iter
amministrativo di questa richiesta si concluda e poi inoltrare la presente comunicazione.

Figura 246

Se la verifica della matricola non evidenzia casi ostativi alla presentazione della richiesta
l’utente può accedere alla pagina di inoltro della richiesta dove vanno inserite le seguenti
informazioni.
8.5.1.1

Documenti da allegare

In questa sezione l’utente vede inserire i seguenti documenti:
✓ Dichiarazione di completamento dei lavori con conseguente cessazione dell’impianto
cantiere;
✓ La delega allo svolgimento della pratica se questa è presentata da un progettista.
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Figura 247

8.5.1.2

Le altre sezioni

Le altre sezioni (proprietario/cliente, installatore, progettista/responsabile tecnico, ubicazione,
dati tecnici) sono seguono quanto già descritto nei paragrafi precedenti.
Le sezioni proprietario/cliente e dati tecnici dell’impianto sono precaricate e non sono
modificabili (tranne i campi PEC, Mail secondaria e telefono).

Figura 248

8.5.2

L’invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il
tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che
possono essere completate in un tempo successivo.
8.5.3

La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:
✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.
8.5.4

La gestione della pratica da parte di INAIL

L’iter della presente pratica prevede i seguenti passaggi:
✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
INAIL – Manuale Utente – CIVA – Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi – Front-End

Pagina 171 di 215

o Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue
l’iter secondo quanto descritto in seguito;
o Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di
documentazione al proprietario. In questo caso viene inviata una
comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste
di documentazione integrativa;
✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate
l’amministrativo approva o respinge la richiesta. In entrambi i casi viene inviata una
E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa.
Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso.
8.6

Come presentare una comunicazione dell’organismo abilitato (art.7-bis Dpr
462/01)

Il Decreto Mille Proroghe, del 31 dicembre 2019, ha introdotto, per le verifiche effettuate a
partire dal 01.01.2020, l’obbligo per i Datori di Lavoro di trasmettere all’INAIL il nominativo
dell’Organismo incaricato di eseguire i controlli, attraverso l’invio di una comunicazione per il
tramite del sistema informatico CIVA.
La comunicazione di verifica periodica deve essere presentata dal rappresentante legale del
datore di lavoro o da suoi delegati (consulente per le attrezzature, installatore, ecc.). Può
essere presentata per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione.

Figura 249

Per presentare la domanda l’utente deve andare sul menù di sinistra dell’applicazione, aprire i
servizi del settore “Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche” e
selezionare la voce “Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)”.
La presentazione della domanda è subordinata al possesso della matricola dell’impianto. Se
l’impianto è in possesso di matricola ma questo non risulta censito su CIVA l’utente deve
preliminarmente richiedere il censimento dell’impianto attraverso il servizio “Denuncia
Impianto Non Censito”. Se invece l’impianto è in possesso di matricola ma questa non è
conosciuta dal datore di lavoro occorre presentare preliminarmente una domanda per
effettuare la ricerca della matricola ignota (servizio di Richiedi Matricola Per Impianti
Denunciati). Per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione che non hanno la matricola
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occorre effettuare preliminarmente una richiesta di matricola (servizio di Richiedi matricola
per impianti in luogo con pericolo di esplosione).

Figura 250

8.6.1

La pagina d’inserimento dei dati della pratica

I dati da inserire sono divisi in sezioni e sono sostanzialmente uguali a quanto presentato nei
precedenti paragrafi; in maniera molto schematica le sezioni da valorizzare sono:
8.6.1.1

Sezione proprietario/cliente

In questa sezione come si è già detto è valorizzata in automatico ed è richiesto di inserire
obbligatoriamente soltanto la PEC, il numero di telefono; l’indirizzo mail secondario è
opzionale.

Figura 251
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8.6.1.2

Sezione Installatore

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di
difformità oppure di assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.

Figura 252

8.6.1.3

Sezione Progettista/Responsabile Tecnico

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di
difformità oppure assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.

Figura 253

8.6.1.4

Sezione Ubicazione Impianto

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di
difformità oppure assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.
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Figura 254

8.6.1.5

Sezione Dati tecnici dell’impianto

In questa sezione l’utente deve inserire obbligatoriamente i dati sul mese e l’anno di scadenza
della verifica; inoltre occorre dichiarare la tipologia della verifica (periodica oppure
straordinaria). Gli altri dati generalmente sono già preimpostati e non modificabili.

Figura 255

8.6.1.6

Sezione Organismo Abilitato

In questa sezione l’utente deve scegliere l’organismo incaricato della verifica (Organismo
Abilitato).

Figura 256
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8.6.2

L’invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il
tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che
possono essere completate in un tempo successivo.
8.6.3

La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:
✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.
8.6.4

La gestione della pratica da parte di INAIL

Le pratiche di “Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)” inoltrate vengono
immediatamente chiuse e possono essere riaperte dalla UOT di competenza solo per
determinate situazioni (annullamento della pratica oppure modifica del Soggetto Abilitato).
8.7

Come presentare una richiesta di matricola per impianti denunciati.

Questa richiesta va inoltrata in presenza della seguente situazione: l’impianto è stato già
denunciato ma l’utente per vari motivi non conosce la matricola; tipicamente questa richiesta
va effettuata prima di una pratica di “Comunicazione organismo abilitato (art.7-bis Dpr
462/01)” in caso di matricola ignota.
Per presentare la domanda l’utente deve andare sul menù di sinistra dell’applicazione, aprire i
servizi del settore “Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche” e
selezionare la voce “Richiedi Matricola per Impianti denunciati”.

Figura 257

Prima di inoltrare la pratica occorre valorizzare le seguenti sezioni.
8.7.1.1

Sezione documenti da allegare

In questa sezione l’utente vede inserire i seguenti documenti:
✓ Dichiarazione di conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990;
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✓ Dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27
marzo 2008 in assenza della dichiarazione di conformità;
✓ Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL) per gli impianti costruiti prima
del 13 marzo 1990;
✓ Allegare qualsiasi documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio
copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione
della domanda);
✓ In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa
documentazione di delega.

Figura 258

8.7.1.2

Sezione proprietario/cliente

Questa sezione è valorizzata in automatico dal sistema CIVA; vanno inserite obbligatoriamente
le informazioni relative alla PEC e al telefono e opzionalmente l’indirizzo mail secondario.

Figura 259
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8.7.1.3

Sezione installatore

In questa sezione, occorre inserire i dati dell’installatore dell’impianto; nel caso in cui non si
dovesse disporre delle informazioni occorre inserire i dati del proprietario.

Figura 260

8.7.1.4

Sezione progettista/responsabile tecnico

In questa sezione, se l’impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5
comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, occorre inserire le
seguenti informazioni:
✓ Cognome e nome del professionista;
✓ Numero di iscrizione all’albo;
✓ Ordine/Collegio di iscrizione all’albo.

Figura 261

In caso contrario occorre inserire solo il Cognome e Nome del professionista.
8.7.1.5

Sezione ubicazione impianto

In questa sezione occorre inserire i dati sull’ubicazione dell’impianto:
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✓
✓
✓
✓
✓

Indirizzo;
Numero civico;
Provincia;
Comune;
CAP.

Figura 262

8.7.1.6

Sezione informazioni aggiuntive

In questa sezione, per facilitare il reperimento della matricola, occorre inserire tutte le
informazioni utili allo scopo; per esempio, se possedute, potrebbero essere inserite le seguenti
informazioni: l’anno di costruzione, la data di denuncia, la ragione sociale del denunciante,
numero protocollo della denuncia, ecc.

Figura 263

8.7.1.7

Sezione dati tecnici dell’impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell’impianto:
✓ Anno di costruzione dell’impianto;
✓ Numero addetti;
✓ Tipologia dell’attività;
✓ Potenza installata (KW);
✓ Alimentazione;
✓ Numero di cabine.
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Figura 264

8.7.2

L’invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il
tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che
possono essere completate in un tempo successivo.
8.7.3

La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:
✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.
8.7.4

La gestione della pratica da parte di INAIL

L’iter della presente pratica prevede i seguenti passaggi:
✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
o Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue
l’iter secondo quanto descritto in seguito;
o Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di
documentazione al proprietario. In questo caso viene inviata una
comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste
di documentazione integrativa;
✓ Successivamente alla verifica della documentazione sulla base delle informazioni
inviate l’amministrativo, a valle della ricerca, fornisce la matricola oppure respinge la
richiesta. Vediamo in dettaglio le varie situazioni:
o L’impianto risulta denunciato ma la matricola non è stata reperita: viene
generata una nuova matricola e inviata all’utente;
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o L’impianto risulta denunciato, la matricola è presente sugli archivi cartacei
oppure su CIVA: viene comunicata la matricola all’utente;
o L’impianto non risulta denunciato: la pratica viene respinta.
Questa pratica non prevede il pagamento della prestazione.
8.8

Come presentare una richiesta di matricola per impianti situati in un luogo con
pericolo di esplosione.

Questa richiesta va inoltrata prima di una pratica di “Comunicazione Organismo abilitato
(art.7-bis Dpr 462/01)” per consentire la generazione della matricola dell’impianto nel caso
ne fosse sprovvisto.
Per presentare la domanda l’utente deve andare sul menù di sinistra dell’applicazione, aprire i
servizi del settore “Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche” e
selezionare la voce “Richiedi Matricola per Impianti in luogo con pericolo di esplosione”.

Figura 265

Per accedere alla pagina di inoltro della pratica occorre selezionare “Nuova prestazione” come
riportato nella figura presentata di seguito.

Figura 266

INAIL – Manuale Utente – CIVA – Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi – Front-End

Pagina 181 di 215

8.8.1

Inoltro della richiesta

Prima di inoltrare la pratica occorre valorizzare le seguenti sezioni.
8.8.1.1

Sezione documenti da allegare

In questa sezione l’utente vede inserire i seguenti documenti:
✓ Dichiarazione di conformità;
✓ La delega allo svolgimento della pratica se questa è presentata da un progettista.

Figura 267

8.8.1.2

Sezione proprietario/cliente

Questa sezione è valorizzata in automatico dal sistema CIVA; vanno inserite obbligatoriamente
le informazioni relative alla PEC e al telefono e opzionalmente l’indirizzo mail secondario.

Figura 268

8.8.1.3

Sezione installatore

In questa sezione, occorre inserire i dati dell’installatore dell’impianto; nel caso in cui non si
dovesse disporre delle informazioni occorre inserire i dati del proprietario.
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Figura 269

8.8.1.4

Sezione progettista/responsabile tecnico

In questa sezione, se l’impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5
comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, occorre inserire le
seguenti informazioni:
✓ Cognome e nome del professionista;
✓ Numero di iscrizione all’albo;
✓ Ordine/Collegio di iscrizione all’albo.

Figura 270

In caso contrario occorre inserire solo il Cognome e Nome del professionista.
8.8.1.5

Sezione ubicazione impianto

In questa sezione occorre inserire i dati sull’ubicazione dell’impianto:
✓ Indirizzo;
✓ Numero civico;
✓ Provincia;
✓ Comune;
✓ CAP.
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Figura 271

8.8.1.6

Sezione dati tecnici dell’impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell’impianto:
✓ Numero addetti;
✓ Tipologia dell’attività;
✓ Potenza installata (KW);
✓ Alimentazione;
✓ Numero di cabine.
Occorre inoltre dichiarare la classificazione delle zone pericolose:
✓ Classificazione delle zone pericolose dell’impianto in presenza di gas:
o Zona 0;
o Zona 1;
o Zona 2;
✓ Classificazione delle zone pericolose dell’impianto in presenza di polvere combinate:
o Zona 20;
o Zona 21;
o Zona 22.
Infine occorre dichiarare se le zone di pericolo selezionate sono inserite all’interno di un
impianto a cui è stata attribuita una matricola. In caso affermativo occorre inserire la matricola
nel formato specificato (AAAA/S/MATR/PR. AAAA=anno in 4 cifre; S=codice settore o cifra
più significativa di una matricola a 6 cifre. Sempre numerico – 1 cifra – per il settore terra
corrisponde al numero 5; MATR: numero matricola di 5 cifre compresi gli 0 iniziali;
PR=provincia (sono ammessi anche i valori ML e EE)).
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Figura 272

8.8.2

L’invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il
tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che
possono essere completate in un tempo successivo.
8.8.3

La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:
✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.
8.8.4

La gestione della pratica da parte di INAIL

L’iter amministrativo di queste pratiche prevede i seguenti passaggi:
✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore della U.O.T. all’amministrativo;
✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
o Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto, viene generata la
matricola; la pratica è chiusa e viene inviata una comunicazione E-MAIL al
proprietario per prendere visione della matricola emessa;
o Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di
documentazione che il proprietario deve inoltrare tramite le funzioni che
verranno descritte di seguito; il processo iterativo si conclude nel momento in
cui la documentazione risulta conforme. Anche in questo caso viene inviata
una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle
richieste di documentazione integrativa.
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Questa pratica non prevede il pagamento della prestazione.
8.9

Come presentare una denuncia di demolizione dell’impianto.

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo
“Come presentare una denuncia di demolizione dell’apparecchio” del capitolo “I servizi
del settore Sollevamento”.

8.10 Come presentare una denuncia di un impianto non censito.
Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo
“Come presentare una denuncia per apparecchio non censito” del capitolo “I servizi del
settore Sollevamento”.

8.11 Come presentare una richiesta di documentazione varia.
Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo
omonimo del capitolo “I servizi del settore Sollevamento”.

8.12 Come presentare una richiesta di voltura per acquisizione impianto.
Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo
“voltura per acquisizione apparecchio” del capitolo “I servizi del settore Sollevamento”.

8.13 Come presentare una richiesta di voltura per cessione impianto.
Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo
“voltura per cessione apparecchio” del capitolo “I servizi del settore Sollevamento”.

8.14 Come presentare una richiesta di visualizzazione impianto.
Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo
“richiesta visualizzazione apparecchio” del capitolo “I servizi del settore Sollevamento”.
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9

Come presentare una richiesta di prestazione in convenzione

Questa tipologia di pratiche può essere presentata solo da enti che hanno stipulato una
convenzione con INAIL. Sono pratiche che prevedono sempre l’assegnazione della verifica al
tecnico INAIL (anche nel caso di prima verifica periodica) e sono tutte soggette a fatturazione.
Per presentare una richiesta di prestazione in convenzione occorre accedere con uno dei
seguenti profili:
✓ datore di lavoro di struttura p.a. in gestione Conto Stato;
✓ delegato del datore di lavoro di struttura p.a. in gestione Conto Stato;
✓ consulente per le attrezzature e impianti in Conto Stato.
Per presentare queste richieste occorre selezionare la voce “Prestazioni in convenzione” dal
menù laterale di CIVA e scegliere il settore e la prestazione nella pagina di “selezione della
prestazione in convenzione”.

Figura 273

Prima della compilazione dei dati sulla pagina d’invio della domanda occorre scegliere
l’apparecchio.

Figura 274

9.1.1

Le informazioni richieste per l’inoltro delle pratiche

Le informazioni richieste per inviare le pratiche su “prestazioni in convenzione” sono le stesse
viste nei capitoli precedenti. L’unica eccezione riguarda la presenza della sezione riguardante la
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gestione dell’IVA e del relativo indirizzo di fatturazione (si veda il capitolo “Come presentare
una richiesta di prima verifica periodica”).
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10 Richieste in bozza
Tutte le richieste viste nei precedenti capitoli prima dell’inoltro definitivo possono essere
salvate in bozza. Le richieste salvate in bozza vengono mantenute in questo stato per 15
giorni, dopo questo periodo vengono eliminate automaticamente dal sistema.
10.1 Come salvare in bozza una richiesta
Per salvare in bozza una richiesta è sufficiente premere il tasto “Salva in bozza” posto in fondo
alla pagina di inoltro della pratica.

Figura 275

Il salvataggio in bozza di una richiesta non effettua controlli sulla presenza di valori
obbligatori sui campi da valorizzare; questa azione verrà effettuata nella fase di inoltro
effettivo della domanda. Unica eccezione a questa regola è l’inserimento dei componenti degli
insiemi e degli impianti di riscaldamento: queste attrezzature possono essere inserite in tempi
differenti ma quando ne viene inserito uno, questo deve essere completo di tutte le
informazioni richieste. Tuttavia un componente inserito in modo completo potrà in qualsiasi
momento essere modificato e anche eliminato.
Le richieste salvate in bozza rispettano tutte le regole viste nell’inoltro immediato; per esempio
gli impianti già presenti su CIVA generalmente vengono presentati con alcune sezioni non
modificabili dall’utente, questa regola viene mantenuta anche se la pratica viene salvata in
bozza.
Le pratiche salvate in bozza possono essere lavorate in qualsiasi momento nell’arco dei 15
giorni in cui è attivo lo stato e possono essere salvate in bozza senza limiti.
10.2 Come accedere alle richieste in bozza
Per accedere alle richieste in bozza occorre selezionare la voce “Richieste in bozza” dal menù
laterale di CIVA come riportato nella figura seguente. Per modificare una richiesta in bozza è
necessario cliccare sul simbolo “occhio” della colonna “Modifica”; mentre per eliminarla
occorre cliccare su simbolo “cestino” della colonna “Elimina”.
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Figura 276

In alternativa si può accedere alle richieste salvate in bozza anche dalla dashboard dell’home
page premendo il tasto “Vai a richieste in bozza” (si veda la figura seguente).

Figura 277
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11

L’area comunicazioni

Per comunicare con l’UOT Inail assegnataria della pratica per competenza territoriale occorre
utilizzare sempre la funzione presente nel dettaglio della pratica come riportato nella figura
seguente.

Figura 278

L’area comunicazioni è composta dalle seguenti sezioni.

11.1 Elenco comunicazioni
Nell’elenco sono presenti tutte le comunicazioni generate nel corso dello svolgimento dell’iter
della pratica.

Figura 279
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Nell’elenco delle comunicazioni vengono presentate le seguenti informazioni:
✓ Utente che ha inviato la comunicazione (le comunicazioni fatte dall’Istituto sono
contrassegnate con il nome INAIL;
✓ L’oggetto della comunicazione;
✓ La data della comunicazione;
✓ Il dettaglio, composto da due simboli: l’occhio che permette di accedere al dettaglio
della comunicazione; il simbolo di spunta che viene visualizzato solo se la
comunicazione è stata letta dall’utente;
✓ Il dettaglio dello stato dell’invio della mail/PEC eventualmente collegata alla
comunicazione (non tutte le comunicazioni sono notificate con mail/PEC).

Figura 280

Per visualizzare il testo della comunicazione è necessario cliccare sull’occhio e spostarsi sulla
sezione in basso che riporta il dettaglio della comunicazione e l’eventuale file allegato.
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Figura 281

Ogni volta che viene visualizzata una comunicazione si attiva il simbolo della spunta nella
colonna dettaglio.

11.2 Nuova comunicazione
Nella sezione “nuova comunicazione” l’utente, oltre a visualizzare il dettaglio delle
comunicazioni inviate e ricevute, può inoltrarne una nuova all’UOT di competenza.

Figura 282

Per inviare una nuova comunicazione occorre:
✓ Pulire i campi oggetto e testo, nel caso fossero valorizzati con una precedente
comunicazione, premendo il tasto “Rispondi”;
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✓ Valorizzare i campi “Oggetto” e “Testo”;
✓ Allegare eventuali documenti nella sezione “Allega documenti”;
✓ Premere il tasto “Comunica”.
11.3 Comunicazioni non lette
Per rendere più agevole per l’utente l’accesso alle comunicazioni non lette, sul menù laterale di
CIVA viene presentata una voce “Comunicazioni non lette”. Infatti cliccando su questa voce
vengono presentate tutte le pratiche che hanno almeno una comunicazione da leggere.

Figura 283

In alternativa è possibile accedere alle comunicazioni non lette cliccando sul tasto “Vai a
comunicazioni non lette” nella dashboard dell’home page come riportato in figura.

Figura 284

Dalla lista delle pratiche, cliccando sull’occhio, si entra nel dettaglio della pratica; per accedere
alle comunicazioni non lette occorre cliccare il tasto “comunicazioni” e accedere al dettaglio
delle comunicazioni non “spuntate”.
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Figura 285

INAIL – Manuale Utente – CIVA – Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi – Front-End

Pagina 195 di 215

12 La richiesta di documentazione integrativa
Se, in sede di verifica della documentazione, l’amministrativo dell’UOT ravvisa la mancanza di
documenti necessari per la gestione della pratica, richiede al proprietario l’integrazione della
stessa.
ATTENZIONE: quando una UOT richiede l’integrazione della documentazione è molto
importante utilizzare questo tasto e NON il canale delle comunicazioni ordinarie, poiché
con quest’ultimo canale non si permette alla pratica di avanzare di stato (permane nello
stato di “in attesa documentazione integrativa DL”).
Per integrare la documentazione mancante il proprietario dovrà seguire i seguenti passi.

Figura 286

Entrare nella “sezione comunicazioni” e visualizzare la comunicazione con oggetto “Richiesta
documentazione integrativa”.

Figura 287

Prendere visione dei documenti da integrare.
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Figura 288

Entrare nella sezione “Aggiungi documentazione richiesta” premendo l’omonimo tasto e
inoltrare i documenti. Per inoltrare la documentazione occorre inserire i documenti richiesti
nel modo consueto, premere il tasto “Inoltra” e confermare l’azione.

Figura 289
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13 La sezione dei pagamenti
Per accedere alla “sezione pagamenti” l’utente deve entrare nell’area di dettaglio della pratica
e premere il tasto “Pagamenti”.

Figura 290

Nella sezione vengono presentati tutti i titoli di pagamento emessi nel corso dell’iter della
pratica tra cui quelli annullati.

Figura 291

Per scaricare l’avviso di pagamento è necessario cliccare sul documento presente nella colonna
“PagoPa” come riportato nella figura precedente.

13.1 Pagamenti da effettuare
Per rendere più agevole per l’utente l’accesso pagamenti da effettuare, sul menù laterale di
CIVA viene presentata una voce “Pagamenti da effettuare”. Infatti cliccando su questa voce
vengono presentate tutte le pratiche che hanno almeno un pagamento da effettuare.
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Figura 292

In alternativa è possibile accedere ai pagamenti da effettuare cliccando sul tasto “Vai a
pagamenti da effettuare” nella dashboard dell’home page come riportato in figura.

Figura 293

Dalla lista delle pratiche, cliccando sull’occhio, si entra nel dettaglio della pratica; per accedere
pagamenti da effettuare occorre cliccare il tasto “Pagamenti”, accedere alla lista di tutti gli
avvisi emessi e scaricare quelli non pagati.

Figura 294

INAIL – Manuale Utente – CIVA – Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi – Front-End

Pagina 199 di 215

13.2 Come effettuare un pagamento con PagoPa
Per pagare l'utente ha la possibilità di
✓ eseguire il pagamento attraverso il sito INAIL https://pagopa.inail.it
✓ eseguire il pagamento presso uno sportello fisico o virtuale (punti SISAL, Lottomatica,
Banca 5, sul proprio home banking tramite CBILL, presso la filiale della propria banca,
ecc.).
13.2.1 Pagamento attraverso il sito INAIL.
Per eseguire un pagamento occorre collegarsi al sito https://pagopa.inail.it e selezionare
"Esegui un pagamento" ricercando l’avviso di pagamento attraverso l'Identificativo Univoco di
Versamento (IUV) o il Codice Avviso (senza spazi).
Trovato l’avviso, il sistema richiede, come conferma, il codice fiscale dell'azienda intestataria
del titolo di pagamento.
È possibile pagare fino 5 avvisi di pagamento per singola operazione (carrello).
Cliccando sul tasto “paga” l’utente viene indirizzato sul portale AGID; qui, dopo aver scelto la
modalità di accesso (SPID o e-mail), occorre indicare il canale di pagamento e seguire le
istruzioni.
Per il pagamento tramite conto corrente è necessario che la propria banca sia presente tra
quelle indicate, mentre per il pagamento tramite carta di credito è in generale possibile pagare
attraverso qualsiasi prestatore di servizio tra quelli elencati.
13.2.2 Pagamento presso uno sportello fisico o virtuale.
Nel caso di pagamento attraverso uno sportello fisico o virtuale (punti SISAL, Lottomatica,
Banca 5, sul proprio home banking tramite CBILL, presso la filiale della propria banca, ecc.) è
necessario avere a disposizione l'avviso di pagamento. A seconda del sistema verrà
scansionato il QRCode o sarà necessario inserire il codice CBILL (Codice Interbancario) di INAIL
(BE77K).
La lista completa degli sportelli fisici o virtuali è presente su www.pagopa.gov.it.

13.3 Come attestare un pagamento non pervenuto a INAIL.
Nel caso in cui si fosse effettuato un pagamento e questo non risultasse acquisito dal sistema
CIVA, occorre inviare una comunicazione (tramite la funzione presente su CIVA) per richiedere
la possibilità di attestare il pagamento effettuato.
Nel caso in cui l’amministrativo UOT ritenga che possa essere attivata l’attestazione, rende
disponibile al proprietario la visualizzazione di una matita nella colonna “Dati attestazione”.
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Figura 295

Cliccando sulla matita l’utente ha la possibilità di attestare il pagamento.
13.3.1 Quali informazioni inserire
Le informazioni che devono essere inserite per attestare il pagamento riguardano:
➢ Il tipo di pagamento;
➢ La data di pagamento;
➢ L’importo pagato;
➢ Il conto corrente di pagamento.
Inoltre occorre allegare un documento giustificativo dell’attestazione.

Figura 296

Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie tranne il c/c di pagamento.
Sulla base del tipo pagamento selezionato occorre inserire nuove informazioni.
13.3.1.1 Bonifico Bancario
Nel caso di bonifico bancario occorre inserire il CRO oppure il TRN.
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Figura 297

13.3.1.2 Bollettino postale
Nel caso di bollettino postale occorre inserire il VCY o VCC, il FRAZ 1, il FRAZ 2 e la
SEZIONE.

Figura 298
Per i bollettini gli estremi da comunicare sono rinvenibili dal timbro postale apposto sulla
ricevuta, secondo lo schema di seguito riportato (lo schema è puramente indicativo e non è
esaustivo di tutte le tipologie):
1) Riferimento VCY/VCC;
2) FRAZ1 (il campo prevede 3 cifre quindi se sul timbro sono riportate solo 2 cifre occorre
mettere zero sulla prima cifra; per esempio 60 diventa 060);
3) FRAZ2 (il campo prevede 3 cifre quindi se sul timbro sono riportate solo 2 cifre occorre
mettere zero sulla prima cifra);
4) SEZ.

Figura 299
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14 La ricerca delle richieste
Per ricercare le richieste inoltrate occorre accedere alla sezione specifica cliccando sul menu
laterale di CIVA la voce “Ricerca richieste”. La pagina della ricerca presenta una serie di campi
che costituiscono i filtri di ricerca:
✓ Identificativo della pratica;
✓ Data presentazione dal;
✓ Data presentazione al;
✓ Stato della pratica;
✓ UOT di competenza della pratica (Sede INAIL);
✓ Codice fiscale del richiedente;
✓ Settore;
✓ Prestazione (questo campo è collegato al precedente, se non viene prima selezionato il
settore non è possibile scegliere la prestazione);
✓ Apparecchio (anche questo campo è collegato al precedente, se non viene prima
selezionata la prestazione non è possibile selezionare l’apparecchio);
✓ Numero della matricola dell’apparecchio/impianto;
✓ Ragione sociale del costruttore;
✓ Numero di fabbrica.

Figura 300

La lista delle pratiche selezionate è preimpostata a 10, ma può essere modificata portandola a
20, 50, 100 utilizzando il campo “Limita i risultati a”.
La ricerca rapida tramite identificativo della richiesta può essere attivata anche dalla home
page utilizzando l’omonimo campo.
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Figura 301
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15 Le pratiche sospese
Per motivi organizzativi le pratiche cartacee non ancora concluse alla data del 31 dicembre
2014 sono state portate sul nuovo sistema CIVA con lo stato di “sospese”.

Figura 302

Lo stato di queste pratiche impedisce, di fatto, che possano essere fatte nuove richieste di
prestazione sui relativi apparecchi/impianti.
Il datore di lavoro qualora avesse urgenza di presentare una nuova prestazione deve inviare
una comunicazione PEC all’UOT di competenza con la richiesta di “riattivazione della pratica
sospesa d’ufficio” riportando il numero identificativo della pratica.
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