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1

GFC IO 8.1.3

Oggetto

La presente istruzione indica le modalità operative per la Comunicazione di impianti di messa a terra, sul portale CIVA.

2

Documenti di riferimento

Norme di carattere generale:

D.P.R. 462/2001

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.
art. 2, comma 2

Testi di specifico interesse in appendice A
Allegato 1: manuale d’uso CIVA

3

Modalità operative

Dal 26 maggio 2019 le comunicazioni di impianti di messa a terra ne ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 462/2001 possono
essere inviate all’INAIL esclusivamente attraverso il portale CIVA.
Per accedere al portale CIVA dell’INAIL in primo luogo bisogna recarsi sul sito www.inail.it (per avere il corretto
funzionamento del portale CIVA bisogna usare Internet Explorer), e poi cliccare sul pulsante ACCEDI AI SERVIZI ON LINE.
Si aprirà la maschera del login e dovranno essere digitate le credenziali (username e password). Il processo di
ottenimento delle credenziali è oggetto di altra istruzione.
La sequenza operativa è la seguente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Per poter eseguire la navigazione, bisognerà scegliere il profilo per poter accedere ai servizi di Certificazione e
Verifica.
Confermati i dati di accesso, appare la “my home”, con l’elenco dei servizi on line dell’Istituto ai quali l’utente
è abilitato. Selezioneremo “Certificazione e Verifica” - “CIVA” - Fig 3.2
Si aprirà l’elenco delle richieste che si possono presentare sul CIVA: sceglieremo “Impianti di Messa a Terra e
Protezione Scarichie Atmosferiche” - “Denuncia di Impianto di Messa a Terra”.
Sarà possibile scegliere di inserire una “NUOVA PRESTAZIONE” o di consultare, tramite “PRESTAZIONE
INOLTRATE”, le prestazioni precedentemente caricate.
Il sistema apre la finestra “Gestione della Richiesta”
Sarà possibile inserire i “DOCUMENTI DA ALLEGARE”, nell’apposita sezione I documenti da tenere pronti in
formato pdf da firmare digitalmente (.p7m)* sono:
1 Dichiarazione di Conformità dell’ impianto elettrico alla regola d’arte D.M. 37/08;
2 Relazione Tecnica dell’impianto elettrico
3 Schema Impianto elettrco.

*Attenzione: I documenti devono essere firmati digitalmente dal dichiarante (utilizzatore), e caricarli poi nel formato
pdf.p7m;
Inoltre i documenti caricati non dovranno superare 5 MB ciascuno, per un totale di 20 MB.
vii.

Proseguendo nella finestra “Gestione della richiesta” si dovranno compilare le schede relativi al
▪ PROPRIETARIO/CLIENTE (Fig. 1)
▪ INSTALLATORE (Fig. 2)
▪ PROGETTISTA7RESPONSABILE TECNICO (Fig. 3)
▪ UBICAZIONE IMPIANTO (Fig. 4)
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▪ DATI TECNICI IMPIANTO (Fig. 5)
ATTENZIONE: al fine di agevolare l’inserimento dei dati, è indispensabile recuperare prima dell’inserimento sul portale
CIVA, tutti i dati necessari che verranno illustrati nelle indicazioni che seguiranno.

(Fig. 1)

(Fig. 2)

(Fig. 3)
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(Fig. 4)

(Fig. 5)

viii.

ix.

Il sistema chiederà se si vuole effettuare il Pagamento anticipato:
•
In caso affermativo “Si”, bisognerà inserire i dati di bonifico bancario o bollettino posta
•
In caso negativo “NO”, si aspetterà la comunicazione di “Avviso di Pagamento” con il codice CBILL
-Istruzioni Pagamento INAIL PagoPA_
Inseriti tutti i dati avremo la possibilità di “SALVARE IN BOZZA” (cliccando sul relativo pulsante blu; è
consigliabile effettuare questa operazione anche durante le operazioni di inserimento dati, per evitare perdite
degli stessi per interruzioni del CIVA) o di inoltrare la richiesta
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