DAL 27 MAGGIO I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA DI IMPIANTI
E APPARECCHI SI RICHIEDONO ON LINE.
Si comunica che, a partire dal 27 maggio 2019, i sottoelencati servizi di certificazione e
verifica dovranno essere richiesti esclusivamente per via telematica utilizzando
l’applicativo CIVA raggiungibile sul portale www.inail.it dalla sezione “Accedi ai servizi
online”.










denuncia di impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
denuncia di messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
denuncia di messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
denuncia di messa in servizio e immatricolazione degli apparecchi a pressione singoli e di insiemi;
richiesta di verifica di messa in servizio degli apparecchi a pressione singoli e di insiemi;
denuncia e verifica degli impianti di riscaldamento;
richiesta di prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro;
prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
duplicati di libretti omologativi.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica (denuncia di messa in servizio cumulativa di
serbatoi GPL, richieste di “esoneri” di serbatoi GPL, revisione bombole, denuncia di
riparazione di attrezzature a pressione, richieste di taratura di valvole di sicurezza)
saranno oggetto di un successivo sviluppo applicativo e, al momento, continueranno ad
essere gestiti con le procedure in essere.
Sul portale INAIL, nell’area “supporto”, sezione “guide manuali operativi” è reperibile il
manuale utente. Nelle aree “supporto” e “recapiti e contatti” è anche disponibile il servizio
“INAIL risponde” per l’assistenza durante l’utilizzo dei servizi online.
Inoltre è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono:
Sollevamento e impianti di messa a terra:
Dott. Di Grazia
071 2273231 (lun-mar-ven) – 0731 218222 (mer-gio)
P.I. Giraldi
071 2273215
Riscaldamento:
Dott.ssa Ferroni 071 2273245 (mer-gio-ven) – 0732 639030 (lun-mar)
P.I. Michelini
071 2273208
P.I. Piracci
071 2273475
Pressione:

Dott. Carbonari 071 2273265
P.I. Michelini
071 2273208
P.I. Piracci
071 2273475

Contatti
Inail - Direzione regionale Marche
tel. 071/2273561 - Elisabetta Merli
tel. 071/2273516 - Francesca Campanella
faxserver 0688467351 email: marche-comunicazione@inail.it
www.inail.it

