
 

   

Aprile-Maggio-Giugno 2020 

 

CONSULENZA NEWS 
BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ 

a cura di NUOVI SERVIZI s.a.s. 

 
L’Inail, attraverso le attività di certificazione e verifica svolte a livello centrale dal 
competente Dipartimento scientifico e dalle Unità operative territoriali, garantisce la 

sicurezza di macchine, apparecchi e impianti utilizzati nei luoghi di lavoro. 
I servizi più significativi, relativi a impianti e attrezzature dei settori Ascensori e 

Montacarichi da cantiere, Attrezzature di Sollevamento, Impianti di Messa a Terra e 
Protezione dalle Scariche Atmosferiche, Apparecchi a Pressione e Impianti di 
Riscaldamento, devono essere richiesti utilizzando l’applicativo “CIVA”, mentre per 

la riqualificazione periodica dei piccoli serbatoi interrati per GPL con la metodologia 
di Emissione Acustica (EA) si deve far riferimento all’apposito applicativo “Emissioni 

Acustiche”. 
Gli altri servizi potranno essere richiesti, utilizzando l’apposita modulistica, tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’Unità operativa territoriale competente o al 

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti. 
Eventuali elaborati grafici dovranno essere firmati elettronicamente/digitalmente da 

un professionista abilitato ai sensi della vigente normativa. 
Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano 
presso le Strutture dell’Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. 

elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a 
essere digitalizzati; ovviamente l’invio con altra modalità degli allegati e la loro 

descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec. 
 
Ricordo che la sanzione di carattere penale interviene in caso di mancata verifica 

degli impianti di messa a terra, della valutazione del rischio elettrico, di assenza di 
protezioni dal rischio di contatto e di sovratensione e prevede l'arresto da 3 a 6 mesi 

o un'ammenda tra 2500 euro e 6400 euro. 
 
Siamo disponibili alla registrazione della vostra verifica periodica e nomina della 

ditta incaricata. per far questo dovreste compilarci una delega, che manderemo a 
chi ce lo chiederà. 

 

ISTRUZIONI ACCESSO CIVA PER IL FAI DA TE 

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”.  

 

ISCRIZIONE AL CIVA  

VERIFICA MESSA A TERRA E ALTRO 
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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. 
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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. 

Per accedere all’applicativo occorre cliccare sulla voce “Certificazione e 

Verifica” e poi sulla voce “CIVA” 

 

 

 

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. 

 

2.1.1 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 
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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 
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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.   

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 tre 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;   

 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.   

2.3.1 Datore di lavoro 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. 

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.   

DOPO L’ISCRIZIONE POTETE COMPLETARE LA NOMINA DELL’ENTE 
INCARICATO ALLA VERIFICA PERIODICA DELLA MESSA A TERRA 
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PROSSIMI CORSI: 
 (consultare il nostro sito web, sezione corsi, per informazioni sui corsi in programma) 

 

Corso Formazione Generale 4 ore 
Martedì 7 luglio 2020 dalle 14,00 alle 18,00 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Martedì 14 luglio 2020 dalle 14,00 alle 18,00 
 

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio 

Martedì 21 luglio 2020 dalle 14,00 alle 18,00 
 

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio 

Martedì 28 luglio 2020 dalle 14,00 alle 18,00 
 

Corso per carrellisti 12 ore 

Mercoledì 22 luglio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 

e giovedì 23 luglio 2020 dalle 8,00 alle 12,00 
 

Corso aggiornamento per carrellisti 4 ore 

Giovedì 9 luglio 2020 dalle 14,00 alle 18,00 
 

Corso per responsabili del trattamento dati 

Giovedì 16 luglio 2020 dalle 14,00 alle 16,00 

 

Corso per PLE 10 ore 

Venerdì 10 luglio dalle 14,00 alle 18,00 

e lunedì 13 luglio 2020 dalle 9,00 alle 15,00 
 
 
 
 
 
 

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C. 

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H   Tel. 0438-22338   Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  
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