
	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  

	  

	  

È	  stato	  rilasciato	  da	  Inail	  un	  nuovo	  CIVA	  per	  la	  gestione	  online	  delle	  certificazioni	  e	  delle	  verifiche	  di	  
impianti	  e	  apparecchi.	  Nuovo	  applicativo	  operativo	  dal	  27	  maggio	  2019,	  attivato	  con	   la	  circolare	  
n.12	  del	  13	  maggio	  2019.	  

	  Questa	   nuova	   funzionalità	   informatizzata	   sostituisce	   totalmente	   il	   vecchio	   metodo	   di	  
comunicazione	  via	  raccomandata	  o	  posta	  elettronica	  certificata	  (PEC).	  

	  Mettere	  a	  disposizione	  dei	   lavoratori	   attrezzature	  ed	   impianti	   sicuri	  è	   obbligo	  di	  ogni	  datore	  di	  
lavoro.	  Collaudi	  e	  verifiche	  sono	  fondamentali	  per	  garantire	  la	  sicurezza	  di	  impianti	  ed	  apparecchi	  
nei	  luoghi	  di	  lavoro.	  	  

	  TECNOMOVINT	  GROUP,	   forte	   del	   proprio	   personale	   qualificato	   e	   costantemente	   aggiornato,	   in	  
merito	  alle	  norme	  di	  sicurezza,	  offre	  un	  servizio	  di	  consulenza	  ai	  propri	  clienti,	  per	  essere	  in	  regola	  
con	  tutti	  gli	  adempimenti	  necessari	  richiesti	  dalle	  norme	  vigenti.	  

CIVA:	  Nuova	  procedura	  telematica	  di	  Certificazione	  e	  Verifica	  di	  Impianti	  e	  Attrezzature	  

	  

	  



CIRCOLARE	  INAIL	  N.	  12	  DEL	  13/05/2019	  SERVIZI	  TELEMATICI	  DI	  CERTIFICAZIONE	  E	  VERIFICA:	  CIVA	  

Per	  quanto	  riguarda	  le	  attrezzature	  di	  lavoro	  e	  tra	  queste	  le	  attrezzature	  di	  sollevamento,	  i	  datori	  di	  lavoro	  
devono	  comunicarne	  la	  messa	  in	  servizio	  alla	  Out	  Inail	  competente	  (che	  provvede	  all’assegnazione	  di	  una	  
matricola)	  e	  successivamente	  devono	  richiedere	  la	  prima	  delle	  verifiche	  periodiche	  secondo	  le	  scadenze	  
indicate	  nell’allegato	  VII	  del	  decreto	  legislativo	  9	  aprile	  2008,	  n.	  81.	  Con	  la	  presente	  circolare	  si	  comunica	  
che	  a	  decorrere	  dal	  27	  maggio	  2019,	  i	  seguenti	  servizi	  di	  Certificazione	  e	  verifica	  di	  impianti	  e	  apparecchi	  
devono	  essere	  richiesti	  esclusivamente	  online	  Utilizzando	  l'applicativo	  (portale	  WEB)	  CIVA:	  

-‐	  la	  denuncia	  di	  impianti	  di	  messa	  a	  terra;	  	  

-‐	  la	  denuncia	  di	  impianti	  di	  protezione	  da	  scariche	  atmosferiche;	  	  

-‐	  la	  messa	  in	  servizio	  e	  l'immatricolazione	  delle	  attrezzature	  di	  sollevamento;	  	  

-‐	  il	  riconoscimento	  di	  idoneità	  dei	  ponti	  sollevatori	  per	  autoveicoli;	  	  

-‐	  le	  prestazioni	  su	  attrezzature	  di	  sollevamento	  non	  marcate	  CE;	  	  

-‐	  la	  messa	  in	  servizio	  e	  l'immatricolazione	  degli	  ascensori	  e	  dei	  montacarichi	  da	  cantiere;	  	  

-‐	  la	  messa	  in	  servizio	  e	  l'immatricolazione	  di	  apparecchi	  a	  pressione	  singoli	  e	  degli	  insiemi;	  	  

-‐	  l'approvazione	  del	  progetto	  e	  la	  verifica	  primo	  impianto	  di	  riscaldamento;	  	  

-‐	  le	  prime	  verifiche	  periodiche	  

	  

I	  SERVIZI	  PRESENTI	  SU	  CIVA	  PER	  IL	  SETTORE	  DEL	  SOLLEVAMENTO	  	  

Settore:	  Sollevamento	  	  

Ø   Immatricolazione;	  
Ø   Prima	  verifica	  periodica;	  
Ø   Riconoscimento	  idoneità	  per	  ponte	  sollevatore	  per	  autoveicoli;	  
Ø   Riconoscimento	  idoneità	  prototipo	  per	  ponte	  sollevatore	  per	  autoveicoli;	  
Ø   Prestazioni	  su	  macchine	  non	  marcate	  CE:	  	  
Ø   Approvazione	  progetto	  apparecchio	  singolo;	  
Ø   Approvazione	  progetto	  attrezzature	  apparecchio	  singolo;	  
Ø   Collaudo	  -‐	  Prima	  verifica;	  
Ø   Collaudo	  -‐	  Prima	  verifica	  apparecchi	  in	  serie;	  
Ø   Collaudo	  all'estero;	  
Ø   Collaudo	  apparecchi	  destinati	  all'estero;	  
Ø   Collaudo	  prima	  verifica	  con	  approvazione	  progetto	  singolo;	  
Ø   Riesame	  progetto	  apparecchio	  singolo	  per	  esito	  negativo	  o	  modifica	  elemento;	  
Ø   Riesame	  progetto	  attrezzature	  apparecchio	  singolo	  per	  esito	  negativo	  o	  modifica	  	  
Ø   Elemento;	  
Ø   Verifica	  straordinaria.	   	  

	  

	  

	  

	  

	  



Ne	  consegue,	  pertanto,	  che	  dalla	  suindicata	  data	  i	  servizi	  di	  certificazione	  e	  verifica	  sopra	  richiamati	  
dovranno	  essere	  richiesti	  esclusivamente	  utilizzando	  il	  servizio	  telematico	  CIVA.	  

CIVA	  consente	  lo	  scambio	  in	  tempo	  reale	  di	  informazioni	  tra	  l'utente	  richiedente	  il	  servizio	  e	  il	  personale	  
dell'Unità	  operativa	  territoriale	  Inail	  di	  competenza	  attraverso	  lo	  strumento	  della	  Peci.	  	  

A	  tal	  fine	  si	  invita	  a	  verificare	  la	  correttezza	  e	  l'eventuale	  aggiornamento	  dell'indirizzo	  Peci	  dedicato,	  
indispensabile	  per	  le	  comunicazioni	  che	  l'applicativo	  invia	  e	  riceve.	  

Nel	  sistema	  CIVA,	  inoltre,	  è	  rinvenibile,	  per	  ciascun	  utente,	  la	  lista	  degli	  impianti	  e	  degli	  apparecchi	  a	  esso	  
associati	  –con	  indicazione	  della	  relativa	  matricola–	  presenti	  negli	  archivi	  dell’Istituto.	  	  

Le	  richieste	  presentate	  prima	  dell’entrata	  in	  esercizio	  dell’applicativo	  CIVA	  e	  ancora	  in	  corso	  di	  trattazione	  
sono	  inserite	  nel	  nuovo	  sistema.	  	  

Qualora	  l’utente	  non	  dovesse	  trovare	  una	  richiesta	  presentata	  potrà	  utilizzare	  la	  funzione	  di	  “richiesta	  di	  
visualizzazione	  delle	  pratiche	  presentate”	  indicando	  la	  matricola	  dell’impianto/apparecchio	  

Oggetto	  della	  prestazione,	  consentendone	  così	  l’associazione,	  ovvero	  potrà	  contattare	  direttamente	  l	  a	  Out	  
Inail	  alla	  quale	  era	  stata	  presentata	  la	  richiesta.	  

In	  allegato	  trasmettiamo	  la	  circolare	  completa	  comprensiva	  delle	  istruzioni	  per	  l’iscrizione	  e	  la	  Gestione	  del	  
portale	  INAIL.	  

Per	  accedere	  al	  servizio	  on	  line	  è	  necessario	  essere	  registrati	  al	  portale	  Inail	  e	  accedere	  utilizzando	  uno	  dei	  
profili	  a	  disposizione.	  

In	  caso	  di	  assistenza	  e	  supporto	  per	  accedere	  e	  utilizzare	  i	  servizi	  online	  e	  per	  approfondimenti	  

Procedurali	  è	  disponibile	  nell'area	  "Supporto"	  del	  portale	  il	  servizio	  "Inail	  risponde",	  il	  manuale	  e	  la	  
Consultazione	  delle	  domande	  frequenti	  (FAQ).	  

	  

PROCEDIMENTI	  PER	  LA	  DENUNCIA	  DI	  MESSA	  IN	  SERVIZIO	  E	  INSTALLAZIONE	  	  

Come	  previsto	  dalle	  Norme	  vigenti	  (Decreto	  del	  11/04/11),	  il	  Datore	  di	  lavoro	  deve	  provvedere	  alla	  
denuncia	  di	  ogni	  apparecchio	  di	  sollevamento	  (con	  portata	  superiore	  a	  200	  Kg),	  installato	  presso	  l’azienda.	  

La	  comunicazione	  di	  messa	  in	  servizio	  deve	  essere	  effettuata	  all’INAIL,	  tramite	  le	  modalità	  sotto	  riportate,	  
subito	  dopo	  il	  collaudo	  di	  installazione	  dell’impianto.	  	  

L'INAIL	  provvederà	  a	  rispondere	  emettendo	  un	  numero	  di	  matricola.	  	  

	  

PRIMA	  VERIFICA	  	  	  

Il	  Datore	  di	  lavoro	  deve	  obbligatoriamente	  inviare	  la	  richiesta	  di	  prima	  verifica	  all’INAIL	  entro	  3anni	  meno	  
45	  giorni	  dalla	  data	  di	  messa	  in	  servizio/installazione	  dell’impianto.	  

Trascorsi	  45	  giorni	  dalla	  richiesta	  se	  l’INAIL	  non	  provvede	  ad	  eseguire	  la	  verifica,	  il	  datore	  di	  lavoro	  può	  
avvalersi	  dei	  soggetti	  pubblici	  o	  privati	  abilitati	  che	  vanno	  indicati	  nel	  Modulo	  di	  Richiesta.	  

La	  lista	  dei	  Soggetti	  abilitati	  è	  nell’allegato	  del	  D.M.	  11	  aprile	  2011	  

Disciplina	  delle	  modalità	  di	  effettuazione	  delle	  verifiche.	  Questa	  regola,	  oltre	  che	  per	  le	  attrezzature	  nuove,	  
vale	  anche	  per	  tutte	  le	  attrezzature	  installate	  dopo	  il	  1996	  e	  non	  ancora	  assoggettate	  a	  verifiche	  periodiche	  
da	  parte	  di	  INAIL/ISPESL	  o	  ASL.	  	  

	  



	  MANUTENZIONE	  IMPIANTI	  	  

Deve	  essere	  effettuata	  da	  azienda	  qualificata	  o	  persona	  designata	  dal	  datore	  di	  lavoro	  che	  dispone	  di	  
opportuno	  addestramento	  e	  specifica	  formazione	  oltre	  che	  di	  adeguata	  esperienza	  nella	  manutenzione	  di	  
impianti	  di	  sollevamento.	  La	  frequenza	  manutentiva	  minima	  è	  trimestrale	  secondo	  il	  D.	  Le.	  81	  2008	  -‐	  All.	  VI	  
punto	  3.1.2,	  qualora	  non	  vi	  siano	  da	  parte	  dei	  singoli	  costruttori	  indicazioni	  relative	  a	  tempistiche	  con	  
frequenze	  inferiori	  o	  diverse.	  L’effettiva	  manutenzione	  svolta	  va	  registrata	  con	  apposita	  firma	  sul	  registro	  di	  
controllo	  dell’impianto.	  Le	  attività	  di	  manutenzione	  non	  sostituiscono	  le	  verifiche	  periodiche	  che	  vanno	  
demandate	  agli	  Enti	  di	  competenza.	  	  	  	  

	  VERIFICHE	  PERIODICHE	  	  

Tali	  verifiche	  devono	  essere	  eseguite	  nei	  tempi	  indicati	  nell'allegato	  VII	  del	  D.lgs.	  81/08.	  Al	  Datore	  di	  lavoro	  
è	  fatto	  obbligo	  dell’esecuzione	  delle	  verifiche	  periodiche,	  che	  devono	  essere	  eseguite	  30	  giorni	  prima	  della	  
scadenza	  e	  possono	  essere	  richieste	  sia	  alla	  ASL	  competente	  per	  territorio	  che	  direttamente	  al	  soggetto	  
abilitato.	  Sono	  abilitate	  aziende	  private	  che	  operano	  per	  conto	  di	  INAIL	  e	  ASL	  sia	  per	  effettuare	  la	  Prima	  
verifica	  periodica	  che	  le	  Verifiche	  periodiche	  successive.	  Costruttori	  e	  manutentori	  non	  possono,	  per	  legge,	  
essere	  soggetti	  abilitati	  ad	  eseguire	  le	  varie	  verifiche	  periodiche.	  

	  

	  

DOCUMENTAZIONE	  	  	  

	  La	  documentazione	  da	  inviare	  all’INAIL	  per	  la	  messa	  in	  servizio	  e	  per	  la	  richiesta	  di	  prima	  verifica,	  è	  la	  
seguente:	  	  	  

•	  Modulo	  di	  denuncia	  INAIL	  o	  Modulo	  di	  richiesta	  prima	  verifica	  Da	  completare	  in	  ogni	  sua	  parte,	  firmato	  e	  
timbrato	  dal	  Legale	  Rappresentante,	  con	  marca	  da	  bollo	  da	  €	  16,50.	  	  

•	  Dichiarazione	  CE	  di	  conformità.	  	  

A	  decorrere	  dal	  27	  maggio	  2019,	  la	  documentazione	  per	  l’INAIL	  di	  cui	  sopra	  può	  essere	  inviata	  
esclusivamente	  online	  utilizzando	  l'applicativo	  (portale	  WEB)	  CIVA.	  	  (Come	  da	  Informativa	  e	  Circolare	  
allegata)	  

La	  documentazione	  da	  inviare	  all’ASL/ATS	  per	  le	  Verifiche	  periodiche	  successive	  alla	  prima,	  è	  la	  seguente:	  	  	  

•	  Modulo	  di	  richiesta	  Verifiche	  periodiche	  

Da	  completare	  in	  ogni	  sua	  parte,	  firmato	  e	  timbrato	  dal	  Legale	  Rappresentante.	  

(Non	  è	  più	  necessaria	  la	  marca	  da	  bollo	  da	  €	  16,50).	  	  

•	  Ultimo	  verbale	  di	  verifica.	  

La	  documentazione	  di	  cui	  sopra	  può	  essere	  inviata:	  	  

•	  Tramite	  Posta	  Ordinaria	  -‐	  Raccomandata	  con	  ricevuta	  di	  ritorno,	  

•	  Tramite	  Posta	  Elettrica	  Certificata	  (PEC).	  	  

	  Consigliamo	  di	  allegare	  le	  copie	  della	  documentazione	  richiesta	  (sia	  CE	  che	  varia)	  e	  non	  gli	  originali.	  	  	  

Per	  individuare	  la	  sede	  di	  competenza	  visitare	  il	  sito	  INAIL	  nella	  sezione	  “I.N.A.I.L.	  REGIONI	  –	  CERCA	  

	  

	  

	  



	  

LA	  SEDE	  COMPETENTE”.	  

Si	  precisa	  che	  la	  sede	  di	  competenza	  è	  quella	  nella	  cui	  zona	  è	  installato	  l’apparecchio	  di	  sollevamento.	  

Per	  ulteriori	  informazioni	  visitare	  il	  sito	  http://www.inail.it.	  	  

CONTATTI	  UTILI	  	  

UOT	  BERGAMO	  	  	  

UNITA'	  OPERATIVA	  TERRITORIALE	  DI	  CERTIFICAZIONE	  VERIFICA	  E	  RICERCA	  BERGAMO	  

Responsabile:	  ANGELO	  ROMANELLI	  

Indirizzo:	  VIA	  MATRIS	  DOMINI	  14,	  24121	  BERGAMO	  (BG)	  

Telefono:035/352111Fax:0688467027	  

Email:	  BERGAMO-‐UOTCVR@INAIL.IT	  

PEC:BERGAMO-‐RICERCA@POSTACERT.INAIL.IT	  

Codice	  unità:13012	  

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-‐organizzativa/uffici-‐territoriali/lombardia.html	  

LINK	  PER	  ACCEDERE	  A	  TUTTE	  LE	  UNITA’OPERATIVE	  DELLA	  LOMBARDIA	  	  

	  

PORTALE	  INAIL	  /	  APPLICATIVO	  CIVA:	  https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/	  	  

ASL/ATS	  (Bergamo):	  	  

ATS	  di	  Bergamo	  Dipartimento	  di	  Igiene	  e	  Prevenzione	  Sanitaria	  Servizio	  Impiantistico	  e	  di	  Sicurezza	  sul	  

Lavoro	  	  

	  Indirizzo:	  Via	  Borgo	  Palazzo	  130	  -‐	  24125	  Bergamo	  

Telefono	  035/2270.598-‐533	  

Email:	  protocollo.generale@asl.bergamo.it	  

EC:	  protocollo@pec.ats-‐bg.it	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LE	  DOMANDE	  PIU’COMUNI	  PER	  APPLICATIVO	  CIVA	  	  

 
Quali richieste di verifica posso presentare per il settore Sollevamento? 
−  Immatricolazione; 
−  Prima verifica periodica; 
−  Riconoscimento idoneità per ponte sollevatore per autoveicoli; 
−  Riconoscimento idoneità prototipo per ponte sollevatore per autoveicoli; 
−  Prestazioni su macchine non marcate CE:  
ü  Approvazione progetto apparecchio singolo; 
ü  Approvazione progetto attrezzature apparecchio singolo; 
ü  Collaudo - Prima verifica; 
ü  Collaudo - Prima verifica apparecchi in serie; 
ü  Collaudo all'estero; 
ü  Collaudo apparecchi destinati all'estero; 
ü  Collaudo prima verifica con approvazione progetto singolo; 
ü  Riesame progetto apparecchio singolo per esito negativo o modifica elemento; 
ü  Riesame progetto attrezzature apparecchio singolo per esito negativo o modifica 
elemento; 
ü  Verifica straordinaria. 
Cosa posso fare se, entrando in CIVA, non trovo un impianto/apparecchio di 
mia proprietà e, di conseguenza, le pratiche ad esso inerenti?  
Tutte le pratiche presentate prima dell’entrata in esercizio dell’applicativo CIVA sono 
state inserite nel nuovo sistema. Può tuttavia accadere che, in fase di migrazione dai 
vecchi archivi, gli elementi presenti non siano stati sufficienti a consentire 
l’associazione dell’apparecchio/impianto all’utente. In tal caso l’utente non è in grado 
di visualizzare nella “lista degli apparecchi in archivio” né l’apparecchio/impianto, né le 
pratiche ad esso relative. È stata a tal fine sviluppata la funzione di “richiesta di 
visualizzazione apparecchi/pratiche” che consente all’utente di richiedere all’UOT 
l’attribuzione dell’apparecchio/impianto e delle relative pratiche.  
Come posso comunicare l’avvenuta acquisizione di un impianto/attrezzatura? 
L’applicativo CIVA prevede la funzione “voltura per acquisizione impianto/apparecchio” 
che consente di comunicare l’acquisizione dell’impianto/attrezzatura da un altro 
soggetto oppure da un utente non censito in CIVA. 
Come posso comunicare l’avvenuta cessione/dismissione di un 
impianto/attrezzatura? 
L’applicativo CIVA prevede la funzione “voltura per cessione impianto/apparecchio” 
che consente di comunicare la cessione/dismissione dell’impianto/attrezzatura. 
Come posso accedere a CIVA? 
Può accedere al servizio CIVA soltanto chi è registrato al portale Inail www.inail.it, 
secondo le consuete modalità previste per gli altri servizi telematici dell’Istituto. 
In particolare, è possibile accedere attraverso: 
-  le credenziali già in possesso dell’utenza; 
-  il profilo “consulente per le attrezzature e impianti”; 
-  il profilo di “Utente con credenziali dispositive”. 
Le strutture del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in attesa che 
venga sviluppata la	  	  funzionalità in identità federata con Inail, possono inoltrare le 
richieste di servizi direttamente tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in 
alternativa, avvalendosi di un consulente tecnico in possesso delle credenziali per 
accedere al canale telematico CIVA.  
Posso richiedere i servizi di certificazione e verifica avvalendomi dei SUAP? 
Assolutamente sì. In tal caso, il SUAP potrà inoltrare la pratica utilizzando la posta 
elettronica certificata (PEC). 
	  

	  


