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Circolare n. 54.1828.SS                                     Roma, 13 ottobre 2020 
Prot. 511.20.SS 
 

A TUTTI  
I PRESIDENTI DEI  
DIP.TI REGIONALI E DELLE 
SEZIONI PROV.LI ANDI  
 

A TUTTI I SEGRETARI 
SINDACALI DEI DIP.TI 
REGIONALI E DELLE  
SEZIONI PROV.LI ANDI  
 

A TUTTI I DIPARTIMENTI 
REGIONALI E LE SEZIONI 
PROVINCIALI ANDI  

 

e p.c.  Esecutivo Nazionale ANDI 
 

Loro Sedi 
 
Inviata per email 

 
     
Oggetto: Impianti elettrici- iscrizione al servizio CIVA  
              (Certificazione e Verifiche Impianti e Apparecchi) dell’INAIL 
 
 
Cari Colleghi, 
 

facendo seguito alla Circolare n. 37.1811.SS/P del 1° luglio c.a., Vi ricordiamo che 
il Decreto-Legge 162/2019 convertito con la Legge 8/2020 impone l’utilizzo del 
servizio informatico CIVA dell’Inail per trasmettere le informazioni inerenti agli 
impianti elettrici di messa a terra. 
 

 Vi riportiamo qui di seguito un dettaglio di ciò che è obbligatorio fare o, 
personalmente, o avvalendosi della collaborazione di un esperto: 
 

 utilizzare il servizio CIVA per le nuove denunce delle messe a terra 
 utilizzare il servizio CIVA per comunicare l’Ente che effettua le verifiche. 

 
In entrambi i casi è necessario avere i dati fiscali della attività con l’indicazione dei 

lavoratori subordinati (addetti), compreso codice fiscale e numero di matricola INAIL 
(detto anche numero cliente) che potete trovare su qualsiasi documento INAIL o 
chiedere al Vostro consulente del lavoro o commercialista (vedi istruzioni allegate per 
iscrizione al servizio CIVA). 

 
Ciascun utente in possesso delle credenziali di Datore di lavoro, può effettuare gli 

adempimenti in prima persona ovvero abilitando, attraverso le specifiche funzionalità, 
uno o più delegati/incaricati del cui operato, comunque, risponde direttamente. 
 

Per quanto riguarda la denuncia di messa a terra (per i nuovi impianti) è 
necessario avere la dichiarazione di conformità della ditta installatrice (relativa al 
progetto redatto da un professionista abilitato), il numero di addetti e la potenza 
impegnata (desumibile dalla bolletta dell’energia elettrica). Dopo aver espletato la pratica 
sul portale CIVA viene emesso un bollettino PagoPA da € 30,00 la cui ricevuta di 
pagamento rappresenta l’attestazione della avvenuta denuncia. Successivamente (anche 
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2/3 mesi dopo) verrà rilasciato il numero di matricola dell’impianto. Infine il DPR 
462/01 richiede di inviare anche all’ASL o all’ARPA tale denuncia su apposito modello 
(adempimento ancora in essere). 

 
I titolari delle attività odontoiatriche dovranno comunicare sul portale CIVA, 

prima di effettuare ogni verifica periodica di messa a terra (ovvero ogni due anni), 
l’organismo abilitato che farà la verifica. Le vecchie denunce (quelle fatte 
precedentemente all’istituzione della banca dati informatizzata dell’INAIL tramite il 
portale CIVA) non hanno la matricola, pertanto è necessario fare la richiesta di 
matricola sul portale CIVA prima di procedere alla comunicazione suddetta. La pratica è 
molto simile ad una nuova denuncia senza il pagamento dei € 30,00, per poterla evadere 
è necessario avere copia della vecchia denuncia e del bollettino pagato, il numero di 
addetti e la potenza impegnata (desumibile dalla bolletta dell’energia elettrica). 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
   Il Segretario Sindacale Nazionale 

                  Dott. Corrado Bondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.  


