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



…. e nei rapporti con l’utenza 

 

 

 lista degli impianti e degli apparecchi per ciascun utente 
 interlocuzione attraverso l’utilizzo della PEC 

CIVA 
Le semplificazioni 

 dalla gestione cartacea ai servizi digitalizzati 
 verifica della coerenza dei dati inseriti 
 completezza delle informazioni richieste 

 database nazionale delle attrezzature e impianti e delle prestazioni su di essi effettuate 
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CIVA 
Le comunicazioni con l’utenza 
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CIVA è basato sullo scambio continuo d’informazioni tra l’utenza e il personale dell’UOT 

 comunicazioni automatiche spedite all’indirizzo PEC presente in CIVA 

 “area comunicazioni” su CIVA per l’utenza esterna 

 evidenza delle “comunicazioni da leggere” per l’utente esterno 

 documentazione integrativa 
 emissione matricola 

 emissione avviso pagamento 
 assegnazione tecnico 
 emissione verbali 

 esito richiesta di voltura/visualizzazione 
 al datore di lavoro della delega al Soggetto Abilitato 

 al Soggetto Abilitato della delega di verifica 



La profilazione e il consulente per le attrezzature 
e impianti 
 
 
  



Per usufruire dei servizi telematici di CIVA è necessario essere registrati al portale Inail www.inail.it. 

 

 

 

 

 

In particolare, possono accedere con il profilo di "Utente con credenziali dispositive": 

 

 

Addentriamoci in CIVA 
La profilazione 
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 utenti già in possesso di credenziali di accesso 
 profilo "consulente per attrezzature e impianti" 

 MIUR: identità federata (a regime) 
 credenziali dispositive 

 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 

http://www.inail.it/
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Addentriamoci in CIVA 
Ottenere le credenziali dispositive 



Addentriamoci in CIVA 
Ottenere le credenziali dispositive 
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Addentriamoci in CIVA 
Ottenere le credenziali dispositive 
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Addentriamoci in CIVA 
Ottenere le credenziali dispositive 
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Addentriamoci in CIVA 
Censire un consulente per le attrezzature e gli impianti 

Accesso al portale inail  

L’utente deve cliccare su “accedi ai servizi online” 
del portale INAIL con le proprie credenziali. Una 
volta autenticato, gli verrà mostrata la maschera di 
selezione del profilo. L’utente NON deve scegliere 
“utente con credenziali dispositive” ma quello di 
“legale rappresentante” o “delegato ai servizi 
online” o “amministratore delle utenze digitali” (gli 
unici abilitati a inserire persone nel profilo 
“consulente per le attrezzature e impianti”).  
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Addentriamoci in CIVA 
Censire un consulente per le attrezzature e gli impianti 

Inserimento di un utente nel profilo di consulente per le attrezzature e impianti 

Una volta entrati nel servizio di profilazione, si vedrà una schermata simile alla seguente: 

 

12 



Addentriamoci in CIVA 
Censire un consulente per le attrezzature e gli impianti 

Nella schermata che segue scegliere “ricerca nel dominio” 
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Inserire il codice fiscale della persona che si vuole inserire nel campo UserName e cliccare sul tasto «Cerca» 



Addentriamoci in CIVA 
Censire un consulente per le attrezzature e gli impianti 

Verrà presentata una maschera simile alla seguente dove è necessario cliccare su “aggiungi l’utente al 
gruppo” 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: Possono essere ricercati nel dominio, e quindi destinatari del ruolo di Consulente per le 
attrezzature ed impianti, solamente gli utenti in possesso di credenziali dispositive. Pertanto - in analogia con 
gli altri ruoli abilitati dal LR, Delegato ai servizi e/o AUD – il possesso del ruolo di Utente con credenziali 
dispositive è requisito imprescindibile per essere abilitati al ruolo di Consulente per le attrezzature. 
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Gestione consulente per le attrezzature – pagina selezione profilo 
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL  
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Utente con credenziali dispositive - L’associazione di ditte non INAIL  
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Ciascun utente con credenziali dispositive che acceda ai servizi online deve: 
 scegliere il profilo (legale rappresentante, proprietario, amministratore di condominio, 

installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato)  
 indicare il codice fiscale del soggetto per cui si intende operare  

 

    Tutte le operazioni presentate su CIVA fanno riferimento al soggetto selezionato. 

La presa in carico delle pratiche CIVA può essere:  
  esclusiva      condivisa 

Per operare sulle pratiche del soggetto selezionato è 
obbligatorio effettuare la dichiarazione di responsabilità. 

 Rappresentante legale 
 Proprietario 
 Amministratore di condominio 

 Delegato 
 Installatore/progettista di impianto di riscaldamento 

 



Utente con credenziali dispositive – pagina selezione profilo 
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Utente con credenziali dispositive – Scelta soggetto su cui operare 
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Utente con credenziali dispositive – Scelta profilo utente con credenziali 
dispositive e tipologia di presa in carico 
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Utente con credenziali dispositive – Dichiarazione di responsabilità 
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I servizi presenti su CIVA 
 
 
  



Lista servizi migrati 
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:  

 Approvazione progetto apparecchio singolo; 
 Approvazione progetto attrezzature apparecchio singolo; 
 Collaudo - Prima verifica; 
 Collaudo - Prima verifica apparecchi in serie; 
 Collaudo all'estero; 
 Collaudo apparecchi destinati all'estero; 
 Collaudo prima verifica con approvazione progetto singolo; 
 Riesame progetto apparecchio singolo per esito negativo o modifica elemento; 
 Riesame progetto attrezzature apparecchio singolo per esito negativo o modifica 

elemento; 
 Verifica straordinaria. 
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Lista servizi migrati   
Settore: Ascensori e Montacarichi da cantiere   

• Immatricolazione; 

• Prima verifica periodica.   
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Lista servizi migrati   
Settore: Impianti di riscaldamento 

• Approvazione progetto; 

• Verifica primo impianto di riscaldamento; 

• Prima verifica periodica. 
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Lista servizi migrati  
Settore: Impianti di messa a terra e protezione per scariche atmosferiche 

• Denuncia di Impianti Di Messa A Terra; 

• Denuncia di Impianti Per Scariche Atmosferiche. 
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Lista servizi migrati   
Settore: Pressione 

• 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. 
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Servizi di CIVA comuni a tutti i settori 

• Richiesta documentazione varia (ad eccezione, in questo rilascio, del settore 
Pressione); 

• Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio; 

• Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio; 

• Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche. 
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I servizi non ancora presenti su CIVA 
 
  



Lista servizi non ancora presenti su CIVA   
Settore: Pressione 

• Messa in servizio cumulativa di attrezzature a pressione; 

• Riparazione; 

• Taratura valvola; 

• Prestazioni varie. 
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Esempio di inserimento di una richiesta 
 
 
  



Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Accesso del Datore di Lavoro ai servizi 
online INAIL  
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL  

33 



Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL  
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL  
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL  
 
 
 
 
 

 
 Scelta di un impianto già esistente  
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Scelta di un impianto già esistente  
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Inoltro della domanda 
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Inoltro della domanda 
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL  
 
 
 
 
 

 
Inserimento delle informazioni su un impianto 
non censito  
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito 
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito 
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito 
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Costruttore - Installatore 
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito 
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Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito 

46 



Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito 
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Esempio di comunicazione con l’utente 
 
 
  



Lavorazione della pratica sul Back-Office CIVA  
Richiesta documentazione integrativa: invio AUTOMATICO della comunicazione al Datore di lavoro 
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Lavorazione della pratica sul Back-Office CIVA  
Richiesta documentazione integrativa: invio AUTOMATICO della comunicazione al Datore di lavoro 
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Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro 
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Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro 
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Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro 
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Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro 
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Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro 
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Cosa cambia per il pagamento dei servizi 
 
 
  



Lavorazione della pratica sul Back-Office CIVA  
Emissione del titolo di pagamento PagoPA e invio AUTOMATICO della comunicazione al Datore di 
lavoro 
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Lavorazione della pratica sul Back-Office CIVA  
Emissione del titolo di pagamento PagoPA e invio AUTOMATICO della comunicazione al Datore di 
lavoro 
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Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
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Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento attraverso il sito INAIL 
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Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   

Pagamento attraverso il sito INAIL 



Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento attraverso il sito INAIL 



Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento attraverso il sito INAIL 



Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento per un soggetto diverso (i.e. Azienda) 

Pagamento attraverso il sito INAIL 



Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento attraverso il sito INAIL 



Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento attraverso il sito INAIL 



Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento attraverso il sito INAIL – Il sito dell’AGID 



Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento attraverso il sito INAIL – Il sito dell’AGID 



Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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Pagamento attraverso il sito INAIL – Il sito dell’AGID 



Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA   
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www.pagopa.gov.it 

Pagamento attraverso altri canali – Il sito dell’AGID 



Manuale e documentazione CIVA 
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Grazie per l’attenzione 

73 

 


	Diapositiva numero 1
	CIVA�Le semplificazioni
	CIVA�Le comunicazioni con l’utenza
	La profilazione e il consulente per le attrezzature e impianti��� 
	Addentriamoci in CIVA�La profilazione�
	Addentriamoci in CIVA�Ottenere le credenziali dispositive
	Addentriamoci in CIVA�Ottenere le credenziali dispositive
	Addentriamoci in CIVA�Ottenere le credenziali dispositive
	Addentriamoci in CIVA�Ottenere le credenziali dispositive
	Diapositiva numero 10
	Addentriamoci in CIVA�Censire un consulente per le attrezzature e gli impianti
	Addentriamoci in CIVA�Censire un consulente per le attrezzature e gli impianti
	Addentriamoci in CIVA�Censire un consulente per le attrezzature e gli impianti
	Addentriamoci in CIVA�Censire un consulente per le attrezzature e gli impianti
	Gestione consulente per le attrezzature – pagina selezione profilo�
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL 
	Utente con credenziali dispositive - L’associazione di ditte non INAIL 
	Utente con credenziali dispositive – pagina selezione profilo�
	Utente con credenziali dispositive – Scelta soggetto su cui operare�
	Utente con credenziali dispositive – Scelta profilo utente con credenziali dispositive e tipologia di presa in carico�
	Utente con credenziali dispositive – Dichiarazione di responsabilità�
	I servizi presenti su CIVA��� 
	Lista servizi migrati�Settore: Sollevamento �
	Lista servizi migrati  �Settore: Ascensori e Montacarichi da cantiere  
	Lista servizi migrati  �Settore: Impianti di riscaldamento
	Lista servizi migrati �Settore: Impianti di messa a terra e protezione per scariche atmosferiche
	Lista servizi migrati  �Settore: Pressione
	Servizi di CIVA comuni a tutti i settori
	I servizi non ancora presenti su CIVA�� 
	Lista servizi non ancora presenti su CIVA  �Settore: Pressione
	Esempio di inserimento di una richiesta��� 
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Accesso del Datore di Lavoro ai servizi online INAIL 
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL 
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL 
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL 
	��Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL ������� Scelta di un impianto già esistente 
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Scelta di un impianto già esistente 
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Inoltro della domanda
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Inoltro della domanda
	��Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL �������Inserimento delle informazioni su un impianto non censito 
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Costruttore - Installatore
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito
	Presentazione di una domanda sui Servizi Online INAIL – Impianto non censito
	Esempio di comunicazione con l’utente��� 
	Lavorazione della pratica sul Back-Office CIVA �Richiesta documentazione integrativa: invio AUTOMATICO della comunicazione al Datore di lavoro
	Lavorazione della pratica sul Back-Office CIVA �Richiesta documentazione integrativa: invio AUTOMATICO della comunicazione al Datore di lavoro
	Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro
	Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro
	Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro
	Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro
	Integrazione della documentazione da parte del datore di lavoro
	Cosa cambia per il pagamento dei servizi��� 
	Lavorazione della pratica sul Back-Office CIVA �Emissione del titolo di pagamento PagoPA e invio AUTOMATICO della comunicazione al Datore di lavoro
	Lavorazione della pratica sul Back-Office CIVA �Emissione del titolo di pagamento PagoPA e invio AUTOMATICO della comunicazione al Datore di lavoro
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA 
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Diapositiva numero 62
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Pagamento del titolo su circuito PagoPA e attribuzione automatica alla pratica CIVA  
	Manuale e documentazione CIVA
	Diapositiva numero 73

