
 

 

SERVIZI PRESENTI SU CIVA PER IL SETTORE IMPIANTI DI MESSA 
 

- Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra e scariche atmosferiche 

- Denuncia Impianto Non Censito 

- Richiesta Matricola Per Impianti Denunciati 

- Comunicazione Organismo Abilitato (art.7-bis DPR 462/01) 

 

Documenti necessari per procedere con le pratiche CIVA per il settore impianti di messa a terra: 

- Credenziali di accesso ai servizi telematici 

- Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di Rispondenza 

- Dati del progettista o progetto dell’impianto 

 

Richiedere le credenziali INAIL per accedere ai servizi telematici 

Registrarsi tramite SPID, CNS o CIE del Legale rappresentante. 

Associare poi l’azienda al proprio profilo, nella sezione “Associa Ditta” inserendo la posizione INAL 

(NO PAT) e il codice di 4 cifre, riportato nel certificato di iscrizione dell’azienda ad INAIL. 

(Il documento è rintracciabile tramite il proprio ufficio paghe) 

 

Per poter eseguire le prestazioni di seguito elencate è necessario entrare con il profilo di “Legale 

Rappresentante” della Ditta o suo delegato. 

 
1- Nel caso in cui NON SIA MAI STATA ESEGUITA LA DENUNCIA o non si abbia evidenza della 

stessa, seguire il seguente iter: 

 

DENUNCIA DI MESSA A TERRA 

All’interno del sito INAIL, nella sezione Certificazione e verifica>CIVA, avviare una nuova prestazione di 

Denuncia impianti di messa a terra. 

 

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto; 

- Progetto dell’impianto (ove presente) 

 

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 (dipendenti e soci); 

- Tipologia dell’attività; 

- Potenza DISPONIBILE installata (KW) riportata nella fattura dell’energia elettrica; 

- Alimentazione BT (bassa tensione)/MT (media tensione)/AT (alta tensione); 

- Numero di cabine (solo per alimentazione MT). 

 

A seguito della presentazione della richiesta, va effettuato il pagamento di 30€ tramite “PagoPa”. 

Nella pagina di inoltro della domanda, alla sezione “Pagamento anticipato”, 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” seguendo le indicazioni riportate. 

 

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€. 



 

 

NOTA BENE: Inviare la denuncia anche alle Usl/Arpa di competenza territoriale, via PEC tramite apposito 

modulo scaricabile dal sito. 

 

COMUNICAZIONE DELL’ORGANISMO ABILITATO (art.7-bis Dpr 462/01) 

All’interno del sito INAIL, nella sezione Certificazione e verifica>CIVA, avviare una nuova prestazione di 

“Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)”. 

 

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto; 

- Progetto dell’impianto (ove presente) 

 

La comunicazione dell’Ente incaricato ad eseguire la verifica periodica, deve essere presentata 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 (ATEX). 

 

Per procedere alla presentazione della domanda è necessario conoscere la matricola dell’impianto, 

che viene comunicata da INAIL a denuncia conclusa. 

 

Le pratiche di “Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)” vengono immediatamente 

chiuse e possono essere riaperte dagli Uffici di competenza solo per annullamento della pratica oppure 

modifica del Soggetto Abilitato. 

 

2- Nel caso in cui SI HA EVIDENZA DELLA DENUNCIA eseguita in passato, ma non si conosce il 

numero di Matricola dell’impianto, seguire il seguente iter: 

 

RICHIESTA DI MATRICOLA PER IMPIANTI DENUNCIATI 

All’interno del sito INAIL, nella sezione Certificazione e verifica>CIVA, avviare una nuova prestazione di 

“Richiesta matricola per impianti denunciati”. 

 

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di conformità o Dichiarazione di rispondenza; 

- Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL); 

- 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 

Per facilitare il reperimento della matricola, inserire in questa sezione tutte le informazioni utili allo scopo; 

per esempio: l’anno di costruzione, la data di denuncia, il 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 (dipendenti e soci); 

- Tipologia dell’attività; 

- Potenza DISPONIBILE installata (KW) riportata nella fattura dell’energia elettrica; 

- Alimentazione BT (bassa tensione)/MT (media tensione)/AT (alta tensione); 

- Numero di cabine (solo per alimentazione MT). 



 

 

Se l’impianto non risulta denunciato la pratica viene respinta. 

 

COMUNICAZIONE DELL’ORGANISMO ABILITATO (art.7-bis Dpr 462/01) 

All’interno del sito INAIL, nella sezione Certificazione e verifica>CIVA, avviare una nuova prestazione di 

“Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)”. 

 

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto; 

- Progetto dell’impianto (ove presente) 

 

La comunicazione dell’Ente incaricato ad eseguire la verifica periodica, deve essere presentata 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 (ATEX). 

 

Le pratiche di “Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)” vengono immediatamente 

chiuse e possono essere riaperte dagli Uffici di competenza solo per annullamento della pratica oppure 

modifica del Soggetto Abilitato. 

 

3- Nel caso in cui SI CONOSCE IL NUMERO DI MATRICOLA DELL’IMPIANTO, ma esso non è censito 

all’interno del portale CIVA perché l’impianto è stato immatricolato precedentemente all'entrata 

in esercizio del portale e quindi registrato solo su supporto cartaceo, seguire il seguente iter: 

 

DENUNCIA PER APPARECCHI NON CENSITI 

All’interno del sito INAIL, nella sezione Certificazione e verifica>CIVA, avviare una nuova prestazione di 

“Denuncia impianto non censito” 

 

In questa procedura è necessario inserire tutti i dati dell’impianto ed allegare i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto; 

- Progetto dell’impianto (ove presente) 

- Documento di rilascio Matricola 

 

Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di allegati. 

 

COMUNICAZIONE DELL’ORGANISMO ABILITATO (art.7-bis Dpr 462/01) 

All’interno del sito INAIL, nella sezione Certificazione e verifica>CIVA, avviare una nuova prestazione di 

“Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)”. 

 

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto; 

- Progetto dell’impianto (ove presente) 

 

La comunicazione dell’Ente incaricato ad eseguire la verifica periodica, deve essere presentata 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 (ATEX). 

 

Le pratiche di “Comunicazione organismo abilitato vengono immediatamente chiuse e possono essere 

riaperte dagli Uffici di competenza solo per annullamento della pratica oppure modifica del Soggetto 

Abilitato. 


