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APPLICATIVO CIVA - INAIL 
 

 

A decorrere dal 27 maggio 2019, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo Civa 

per la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica: 

• denuncia di impianti di messa a terra 

• denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche 

• messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento 

• riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli 

• prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE 

• messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere 

• messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi 

• approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento 

• prime verifiche periodiche. 

 

Pertanto, a partire da tale data, i suddetti servizi di certificazione e verifica devono 

essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico Civa; mentre per i servizi 

di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR (gas, vapore e riscaldamento) non 

ancora ricompresi, fino al completamento dei servizi online ed emanazione della relativa 

circolare INAIL, si dovrà continuare ad usare la modulistica presente sul portale, con invio 

tramite posta elettronica certificata (Pec). 

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un’interlocuzione più agevole con 

l’utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste, è necessario verificare 

la correttezza dell’indirizzo Pec dedicato e curarne il costante aggiornamento. 

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.  

  

È possibile per gli utenti comunicare all’Istituto l’acquisizione dell’attrezzatura ovvero la 

sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione 

dell’impianto/apparecchio. 
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ISTRUZIONI PER LA PROFILAZIONE (COME DA CIRCOLARE INAIL) 
 

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione 

dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail: www.inail.it.  

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, già profilati per l’utilizzo dei 

servizi online continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.  

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro 

privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di 

condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti 

delegati) l’accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di “Utente con credenziali 

dispositive” e l’indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende 

operare, nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, 

amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, 

delegato).  

Il profilo di “Utente con credenziali dispositive” è acquisibile tramite il servizio “Richiedi 

credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso 

con una delle modalità di seguito riportate:  

 Spid  

 Pin Inps  

 Carta Nazionale dei Servizi (Cns)  

Dopo aver cliccato su “ACCEDI AI SERVIZI ONLINE”, il sistema chiede di effettuare il login.  

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, ivi inclusi quelli di 

“Certificazione e verifica” -> CIVA.  

Nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del portale www.inail.it, è a disposizione 

dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi 

online e per approfondimenti procedurali; nell’area “Supporto” sono anche disponibili per 

la consultazione, le Faq e il manuale.  

Per informazioni su aspetti procedurali, è inoltre possibile rivolgersi al Contact Center Inail 

al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete 

fissa che mobile. 

 

 


