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IL NUOVO SISTEMA CIVA Architettura applicativa 



                                             DAL 27 MAGGIO 2019 
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CIVA  

Profilazione  

Anagrafica 
Unica 

Pago PA 

Fatturazione 
Contabilità 

Documentale 

Posta 
multicanale 

Albo Soggetti 
Abilitati 

Il nuovo sistema colloquia con i seguenti sistemi Inail: 
 
•Anagrafica Unica;  
•Pago PA;  
•Fatturazione;  
•Contabilità;  
•Posta Multicanale;  
•Documentale;  
•Albo Soggetti Abilitati.  



                                             DAL 27 MAGGIO 2019 
 
                                           WWW.INAIL.IT 
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                                             DAL 27 MAGGIO 2019 
 
                                              LOGIN 
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I servizi presenti su CIVA 



                                             I servizi presenti su CIVA 
 
SETTORE: SOLLEVAMENTO 
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Immatricolazione  

Prima verifica periodica  

Riconoscimento idoneità per ponte sollevatore per autoveicoli 

 Riconoscimento idoneità prototipo per ponte sollevatore per autoveicoli 



                                             I servizi presenti su CIVA 
SETTORE: SOLLEVAMENTO 
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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. 



                                             I servizi presenti su CIVA 
 
SETTORE: ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE 
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Immatricolazione  

Prima verifica periodica  



                                           I servizi presenti su CIVA 
 
SETTORE: APPARECCHI A PRESSIONE 
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Immatricolazione  

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 DM329/04  comma b, c, d 

Prima verifica periodica 



                                 I servizi presenti su CIVA 
 
SETTORE: RISCALDAMENTO 
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Approvazione progetto (DM 1/12/1975) 

Verifica primo impianto di riscaldamento (DM 1/12/1975) 

Prima verifica periodica  

 



                                             I servizi presenti su CIVA 
 
SETTORE: IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE PER SCARICHE 
ATMOSFERICHE 
 
 
 
    
 
 
 

21/01/2020 12 CIVA: nuova procedura telematica di certificazione verifica impianti e attrezzature 

Denunce di impianti di messa a terra 

Denunce di impianti per scariche atmosferiche 

Cessazione dell’esercizio dell’impianto (art.8 Dpr 462/01) 

Comunicazioni modifiche sostanziali(art.8 Dpr 462/01) 



                                             I servizi presenti su CIVA 
 
Servizi di CIVA comuni a tutti i settori 
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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.  



I servizi residui su SIDPI 



                                             IN CIVA DOMANI                                            
 
SETTORE: APPARECCHI A PRESSIONE 
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Messa in servizio cumulativa di attrezzature a pressione;  

 Riparazione;  

 Taratura valvola;  

 Prestazioni varie. 
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                            GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


