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ficazione e verifica sopra richiamati dovranno es-
sere richiesti esclusivamente utilizzando il servi-
zio telematico CIVA.   
 
Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica ap-
partenenti al gruppo GVR (ad esempio messa in 
servizio cumulative di attrezzature a pressione, 
riparazione, taratura valvola) saranno sviluppati in 
seguito; non appena disponibili sarà fornita da I-
nail specifica comunicazione. Fino al completa-
mento dei servizi online, le prestazioni relative a 
questi servizi dovranno essere richieste utilizzan-
do la modulistica presente sul portale con invio 
tramite posta elettronica certificata (Pec).  
 
Considerato che il nuovo applicativo CIVA con-
sente un’interlocuzione più agevole con l’utenza 
per la gestione delle diverse fasi delle procedure 
richieste (per esempio, emissione della matricola, 
richiesta di documentazione integrativa, assegna-
zione del tecnico, ecc.), Inail consiglia l'utenza di 
verificare la correttezza dell’indirizzo Pec dedica-
to, nonchè i suoi eventuiali aggiornamenti, in 
quanto indispensabile per le comunicazioni che 
l’applicativo invia e riceve in ingresso e in uscita 
dal richiedente.  
 
Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collega-
mento dei processi di lavoro concernenti le attivi-
tà amministrative di certificazione e verifica con le 
altre procedure Inail, ivi incluso il servizio 
“pagoPA@Inail”, tramite il quale l'utenza Inail può 
effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pa-
gamento attraverso il sistema “pagoPA” consente 
l’abbinamento immediato, analitico e automatico 

del versamento effettuato al 
servizio reso.  
 
Con la messa in esercizio di 
CIVA, pertanto, il pagamen-
to delle prestazioni di certifi-
cazione e verifica va effet-
tuato attraverso i diversi ca-
nali messi a disposizione da 
“pagoPA” (es. carta di credi-
to, home banking, PayPal, 
etc); per il dettaglio è possi-
bile consultare la pagina 
dell’Inail dedicata al servizio 
h t t p s : / / p ag o p a . i n a i l . i t /
PagamentiPa/Index.do ov-
vero il sito dell’AgID 
(Agenzia per l’Italia Digitale) 
w w w . a g i d . g o v . i t / i t /
piattaforme/pagopa.  
 

Servizi telematici di certifi-
cazione e verifica: rilascio 

dell'applicativo CIVA 
In questi giorni Inail ha inviato com mail cumulati-
va a tutti gli utenti registrati una specifica comuni-
cazione in merito all'avvio dell'Applicativo CIVA, 
un applicativo che dal 27 maggio 2019 è destinato 
a sostituire la normale procedura di denuncia e 
verifica periodica di apparecchiature ed impianti, 
rendendola informatizzata . 

Il nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail 
consentirà di richiedere on line i servizi più signifi-
cativi, tra cui l’immatricolazione e la messa in ser-
vizio, relativi a impianti e attrezzature. Una parte 
residuale dei servizi sarà oggetto di un secondo 
rilascio. Finora, le richieste per queste prestazioni 
andavano inoltrate via pec.  
 

In merito a questo nuovo strumento Inail ha pub-
blicato la circolare n. 12 del 13 maggio 2019 che 
si allega per opportuna conoscenza e di cui si ri-
porta una breve sintesi: 
 
A decorrere dal 27 maggio 2019, l’Inail mette a 
disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che 
consente la gestione informatizzata dei sottoripor-
tati servizi di certificazione e verifica:  
 
• la denuncia di impianti di messa a terra;  
• la denuncia di impianti di protezione 

da scariche atmosferiche;  
•  la  messa in  serv i z io  e 

l’immatricolazione delle attrezza-
ture di sollevamento;  

• il riconoscimento di idoneità dei 
ponti sollevatori per autoveicoli;  

• le prestazioni su attrezzature di sol-
levamento non marcate CE;  

•  la  messa in  serv i z io  e 
l’immatricolazione degli ascensori 
e dei montacarichi da cantiere;  

•  la  messa in  serv i z io  e 
l’immatricolazione di apparecchi a 
pressione singoli e degli insiemi;  

• l’approvazione del progetto e la ve-
rifica primo impianto di riscalda-
mento;  

• le prime verifiche periodiche.  
 
Dalla suindicata data i servizi di certi-
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È stato creato un nuovo profilo, “consulente per le 
attrezzature e impianti”, per consentire ai consulenti 
tecnici di accedere e operare nell’espletamento degli 
incarichi loro affidati.  
 
Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i da-
tori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di la-
voratori assicurati presso altri enti o con polizze pri-
vate, gli amministratori di condominio, gli installatori 
e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali 
soggetti delegati) l’accesso a CIVA è consentito at-
traverso il profilo di “Utente con credenziali dispositi-
ve”, e l’indicazione del codice fiscale/partita Iva del 
soggetto per il quale si intende operare nonché della 
qualifica rivestita (rappresentante legale, proprieta-
rio, amministratore di condominio, installatore e pro-
gettista di impianto di riscaldamento, delegato).  
 
Il profilo di “Utente con credenziali dispositive” è ac-
quisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali di-
spositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure 
effettuando l’accesso con una delle modalità di se-
guito riportate:  
 
- Spid  
- Pin Inps  
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)  
 
In alternativa, può essere presentata richiesta alle 
Sedi territoriali dell’Inail previa compilazione 
dell’apposito modulo reperibile nel portale alla sezio-
ne “ATTI E DOCUMENTI” -> “Moduli e modelli”, sot-
tosezione “PRESTAZIONI”, voce “Altri moduli”.  
Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istru-
zioni riportate nella sezione “SUPPORTO” -> “Guide 
manuali operativi”, sottosezione “Servizi online - I-
struzioni per l'accesso”.  
 
Dopo aver cliccato su “ACCEDI AI SERVIZI ONLI-
NE”, il sistema chiede di effettuare il login.  
Confermati i dati immessi, appare la “My Home” con 
l’elenco dei servizi online dell’Istituto ai quali l’utente 
è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi 
inclusi quelli di “Certificazione e verifica” -> CIVA.  
 
Nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del por-
tale www.inail.it è a disposizione dell’utenza il servi-
zio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto 
nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti 
procedurali. Nell’area “Supporto” sono altresì dispo-
nibili per la consultazione le faq e il manuale, che si 
allegano per opportuno approfondimento.  
 
 
Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre pos-
sibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06-

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle 
nuove modalità di richiesta del servizio, avesse-
ro già effettuato il pagamento con i canali tradi-
zionali (bonifico bancario, bollettino di conto cor-
rente) è possibile inviare una comunicazione -
tramite l ’apposita funzione presente 
sull’applicativo- per richiedere di attestare il pa-
gamento effettuato.  
 
Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per cia-
scun utente, la lista degli impianti e degli appa-
recchi a esso associati –con indicazione della 
relativa matricola – presenti negli archivi 
dell’Istituto.  
 
È tuttavia possibile che per carenza di dati nella 
fase di migrazione non sia stato possibile effet-
tuare l’abbinamento tra utente e impianto/
apparecchio posseduto.  
 
È stata, pertanto, sviluppata una funzione che 
consente all’utente di richiedere la visualizzazio-
ne degli impianti/apparecchi gestiti attraverso 
l’indicazione della matricola, non presente in pri-
ma battuta nella lista delle apparecchiature, con-
sentendone così l’associazione.  
 
È possibile anche per gli utenti comunicare 
all’Istituto l’acquisizione dell’attrezzatura ovvero 
la sua cessione o dismissione, attraverso il servi-
zio di voltura per acquisizione/cessione 
dell’impianto/apparecchio.  
 
Le richieste presentate prima dell’entrata in eser-
cizio dell’applicativo CIVA, e ancora in corso di 
trattazione, sono inserite nel nuovo sistema. 
Qualora l’utente non dovesse trovare una richie-
sta presentata potrà utilizzare la funzione di 
“richiesta di visualizzazione delle pratiche pre-
sentate” indicando la matricola dell’impianto/
apparecchio oggetto della prestazione, consen-
tendone così l’associazione, ovvero potrà contat-
tare direttamente la Uot Inail alla quale era stata 
presentata la richiesta.  
 
Per usufruire dei servizi telematici di certificazio-
ne e verifica messi a disposizione dall'Istituto è 
necessario accedere al portale Inail www.inail.it.  
I datori di lavoro della gestione industria, artigia-
nato, servizi, delle pubbliche amministrazioni ti-
tolari di Pat, del settore navigazione titolari di 
pan, già profilati per l’utilizzo dei servizi online 
(con i profili di legale rappresentante, delegato, 
intermediario, comandante del settore navigazio-
ne), continueranno a utilizzare le credenziali in 
loro possesso.  
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6001, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 18,00, 
accessibile sia da 
rete fissa sia da rete 
mobile, secondo il 
piano tariffario del 
gestore telefonico di 
ciascun utente. 
 
 

 
Campagna informativa CO-
NAI e focus tintolavanderie  

 
in questi giorni il CONAI ha riavviato, come avvie-
ne periodicamente, una campagna informativa ri-
volta alle imprese.  Tale campagna intende richia-
mare l’attenzione sui principali obblighi consortili, 
affrontare eventuali disallineamenti nelle procedu-
re adottate dalle imprese, informare sulle agevola-
zioni, forfetizzazioni e semplificazioni rispetto alle 
regole generali, sensibilizzare in particolare settori 
ove potrebbe risultare più elevato il rischio di erro-
ri.  
 
Con riferimento a quest’ultima fattispecie, una 
specifica comunicazione è stata inviata alle impre-
se del settore delle tintolavanderie su cui, anche a 
seguito di alcune richieste pervenute, riteniamo 
utile fornire un riepilogo dei principali adempimen-
ti.  
 
In termini generali, anche per le tintolavanderie 
valgono gli obblighi vigenti per tutte le imprese 
che, a titolo non esaustivo, è utile ricordare utiliz-
zano specifici imballaggi normalmente utilizzati 
nel corso della loro attività quali appendini, pelli-
cola nonché altri articoli per il confezionamento 
dei capi lavati da riconsegnare alla clientela. 
 
Le tintolavanderie hanno, INFATTI, L’obbligo di 
semplice adesione a CONAI in quanto utilizzatori 
di imballaggi, con versamento solo in fase di iscri-
zione della relativa quota (5,16€ alla quale si ag-
giunge un importo variabile solo per le imprese 
che nel corso dell’esercizio precedente 
all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi su-
periori a 500.000,00 Euro).  
 
Nel caso in cui l’impresa importi dall’estero gli im-
ballaggi, all’obbligo di adesione al CONAI e al 
Consorzio di filiera si aggiunge anche l’obbligo di 
applicazione del contributo ambientale e relativa 
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dichiarazione al CONAI. 
In proposito è utile ricor-
dare che sono previste 
soglie di esenzione al di 
sotto delle quali il contri-
buto non è dovuto.  
 

Il nuovo Codi-
ce appalti    
dopo le        

modifiche della Legge       
europea 2018 

 
E’ entrata in vigore il 26 maggio la legge 
n. 37/2019, recante “Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – 
Legge europea 2018“. 
 
La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 109 
dell’11 maggio 2019), contiene disposizioni per 
eliminare i contrasti in atto tra le norme italiane 
ed il diritto dell’UE, ed ha lo scopo di porre fine al-
le procedure di infrazione avviate da Bruxelles 
contro l’Italia per il mancato o il non completo ri-
spetto della normativa comunitaria in materia di 
tempi di pagamento ed appalti. 
 
Tra le tante novità introdotte dalla Legge europea 
2018 vi è la modifica all’art. 113 del Codice appalti 
(dlgs n. 50/2016) in materia di pagamenti che si 
riporta di seguito: 
 
1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo 
di appalto sono effettuati nel termine di trenta gior-
ni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanza-
mento dei lavori, salvo che sia espressamen-
te concordato nel contratto un diverso termine, co-
munque non superiore a sessanta giorni e purché 
ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura 
particolare del contratto o da talune sue caratteri-
stiche. I certificati di pagamento relativi agli accon-
ti del corrispettivo di appalto sono emessi conte-
stualmente all’adozione di ogni stato 
di avanzamento dei lavori e comunque entro un 
termine non superiore a sette giorni 
dall’adozione degli stessi. 
 
2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di 
conformità, e comunque entro un termine non su-
periore a sette giorni dagli stessi, il responsabile 
unico del procedimento rilascia il certificato di pa-

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  



gamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato 
nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, 
salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore 
a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da 
talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazio-
ne dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
 
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
 
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da 
parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o 
alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura gior-
naliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in 
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessi-
vamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.  Pertanto, dopo le modifiche della legge 
europea, i pagamenti dovranno avvenire entro 30 giorni dal collaudo delle opere 
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