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Prot. 19/AMB/ET 
 

Oggetto: servizio on line di INAIL per denuncia impianti e attrezzature (CIVA) 
 

Dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica di competenza delle unità operative 
territoriali INAIL (Uot) dovranno essere richiesti utilizzando il nuovo servizio on-line CIVA, 
disponibile sul sito dell’INAIL. 
Con una recente circolare INAIL informa che ha reso disponibile una procedura on-line (chiamata 
CIVA) attraverso cui i Datori di Lavoro dovranno obbligatoriamente richiedere i seguenti servizi: 

a) Denuncia alla Uot INAIL della messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nonché l’invio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore entro 30 gg; 

b) La comunicazione alla Uot INAIL della messa in servizio delle attrezzature di sollevamento, 
nonché la richiesta di prima verifica. Per le attrezzature soggette, si rimanda all’allegato VII 
D.Lgs. 81/2008 con la relativa periodicità (ad esempio ponti sollevatori per veicoli, 
carroponte, gru, ascensori e montacarichi, carrelli semoventi a braccio telescopico, ponti 
mobili, apparecchi di sollevamento, generatori di calore con potenza al focolare > 116 kW, 
apparecchi a pressione, ecc.) 
L’Uot INAIL provvederà quindi all’assegnazione della matricola. 

 

Con la completa implementazione del CIVA, sarà possibile, per ciascun utente, vedere la lista degli 
impianti e degli apparecchi presenti negli archivi, con le relative matricole. Sarà possibile associare 
il servizio richiesto al pagamento avvenuto tramite il servizio pagoPA@Inail, e comunicare cessione, 
dismissione, voltura per acquisizione di attrezzature/impianti/apparecchi. 
 

In una nota, L’INAIL rassicura che fino alla completa implementazione dei servizi on-line, le 
prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste usando la modulistica presente sul 
portale con invio tramite PEC. Potranno essere accettati tramite posta ordinaria o consegna a mano 
allegati particolarmente complessi o relativi a vecchi impianti. 
 

Le successive verifiche periodiche, invece, continuano ad essere regolate dal Decreto 
interministeriale 11/04/2011, per cui sono effettuare da ATS o da Organismi privati accreditati dal 
Ministero del Lavoro (elenco disponibile sul sito www.lavoro.gov sezione Salute e Sicurezza). 
 

E’ possibile avere informazioni ed assistenza sull’applicativo CIVA e sulle procedure di utilizzo 
chiamando il contact center INAIL al numero 066001, oppure dal sito INAIL nell’area supporto è 
presente il servizio “inail risponde” 
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