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Checks Spa è un Organismo di Ispezione di tipo "A" Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 462/01 con D.M. 
del 05 Ottobre 2011 pubblicato sulla G.U. n° 250 del 26/10/2011 e D.M. 16 Gennaio 2012 pubblicato sulla G.U. n° 37 del 14/02/2012 con 
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D.L. 162/19 del 30 dicembre 2019 

Informatizzazione INAIL 

Banca dati INAIL delle verifiche periodiche Impianti messa 
a terra di cui al D.P.R. n. 462/2001 

Con l’art. 36 del D.L. 162 del 30/12/2019 è stata 
demandata all'INAIL l'incombenza di implementare 
l'Applicativo CIVA, ovvero la Banca Data Elettronica 
presso la quale tutti i datori di lavoro dovranno 
censire il proprio impianto e indicare l'Organismo di 
Ispezione che ha effettuato la verifica periodica 
dell'impianto di messa a terra secondo il DPR 462/01 

L’adozione della suddetta Banca Dati Nazionale 
permetterà un controllo incrociato tra i dati forniti dal 
Datore di Lavoro e quelli degli Organismi di Ispezione 
consentendo così di ridurre l’elusione, da parte dei 
datori di lavoro, dell’obbligo di verifica periodica degli 
impianti di messa a terra. 

Alla data odierna l'INAIL non ha implementato 
l'Applicativo CIVA e non ha dato indicazione sui tempi 
e le modalità di inserimento da parte del Datore di 
Lavoro.  

In via transitoria, la stessa INAIL, ha predisposto e 
pubblicato sul proprio sito istituzionale il “Modulo 
cartaceo” per la comunicazione del nominativo 
dell’organismo incaricato della verifica periodica; 
quest’ultimo è da compilarsi a cura del datore di 
lavoro e da inviare alla sede territoriale di 
appartenenza. 

  

Per scaricare il “Modello comunicazione nominativo organismo incaricato delle verifiche periodiche - art. 7-bis, comma 2, DPR 462/2001” (.pdf - 115 kb) 
collegarsi al sito dell’INAIL al seguente indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/ricerca-e-tecnologia.html 
 
Rimaniamo a disposizione nel programmare le Verifiche Periodiche di cui al DPR 462/01 e nel dare supporto alla 
comunicazione INAIL. Di seguito si riportano i dati di contatto: 

Numero unico per l’intero territorio 
nazionale 045.5116570 

Email: 
relazioni.esterne@checks-italia.com 

Consulente Checks 

 
 
 
 
 




