SERVIZI PRESENTI SU CIVA PER IL SETTORE IMPIANTI DI MESSA
- Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra e scariche atmosferiche
- Denuncia Impianto Non Censito
- Comunicazione Organismo Abilitato (art.7-bis DPR 462/01)
- Richiedi Matricola Per Impianti Denunciati
Documenti necessari per procedere con qualsiasi pratica di messa a terra
- Credenziali di accesso ai servizi telematici
- Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di Rispondenza
- Dati del progettista o progetto dell’impianto
Accedere ai servizi telematici tramite le credenziali INAIL
Registrarsi tramite SPID o scaricare il modulo “Utenti con credenziali dispositive - Richiesta abilitazione ai
Servizi online” dalla sezione “Registrazione/Ditte” del sito INAIL, seguendo le indicazioni riportate.
Procedura per DENUNCIA DI MESSA A TERRA
I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:
- Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto;
Con la messa in esercizio dell’applicativo CIVA il pagamento va effettuato dopo la presentazione della
richiesta tramite “PagoPa”.
Nella pagina di inoltro della domanda, alla sezione “Pagamento anticipato”, l’utente deve selezionare
l’opzione “NO” e inoltrare la domanda di verifica; prelevare poi l’avviso di pagamento (attendendo da
alcuni minuti a qualche ora) ed entrare nella sezione “Pagamenti”.
Se sullo stesso impianto è presente un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, è possibile
presentare le due denunce nello stesso giorno pagando solo 30€.
Inviare poi la denuncia alle Usl/Arpa di competenza, via PEC tramite apposito modulo.
Procedura per DENUNCIA PER APPARECCHI NON CENSITI
Quando l’utente possiede la matricola dell’impianto che non è presente sul sistema CIVA, perché
l’impianto è stato immatricolato precedentemente all'entrata in esercizio del portale e quindi registrato
solo su supporto cartaceo.
Visto che l’apparecchio non risulta censito occorre inserire tutti i dati dell’impianto.
- Proprietario;
- Installatore;
- Progettista;
- Ubicazione dell’impianto;
- Dati tecnici dell’impianto;

Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di documentazione al
proprietario.
Procedura per RICHIESTA DI MATRICOLA PER IMPIANTI DENUNCIATI.
Quando l’impianto è stato già denunciato ma l’utente non ne conosce la matricola.
Sezione documenti da allegare
- Dichiarazione di conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990;
- Dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in
assenza della dichiarazione di conformità;
- Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo
1990;
- Allegare qualsiasi documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della
vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda);
Sezione informazioni aggiuntive
In questa sezione, per facilitare il reperimento della matricola, occorre inserire tutte le informazioni utili
allo scopo; per esempio: l’anno di costruzione, la data di denuncia, la ragione sociale del denunciante,
numero protocollo della denuncia, ecc.
Sezione dati tecnici dell’impianto
Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell’impianto:
- Anno di costruzione dell’impianto;
- Numero addetti, ovvero persone che operano nell’impianto;
- Tipologia dell’attività;
- Potenza DISPONIBILE installata (KW);
- Alimentazione BT/MT/AT;
- Numero di cabine (per alimentazioni MT).
Se l’impianto non risulta denunciato la pratica viene respinta.

Procedura per COMUNICAZIONE DELL’ORGANISMO ABILITATO (art.7-bis Dpr 462/01)
La comunicazione di verifica periodica deve essere presentata dal rappresentante legale o da suoi
delegati (consulente per le attrezzature, installatore, ecc.), per gli impianti di messa a terra, per gli
impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione.
Per procedere alla presentazione della domanda è necessario conoscere la matricola
dell’impianto.
Le pratiche di “Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)” vengono immediatamente
chiuse e possono essere riaperte dalla UOT di competenza solo per annullamento della pratica oppure
modifica del Soggetto Abilitato.

