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Informativa
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8
(Legge di conversione del D.L. 162/19 - 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 della Legge 8/2020 di conversione al D.L.
162 del 30/12/2019 è stato modificato il D.P.R. 462/01
introducendo nuovi adempimenti a carico del Datore di
Lavoro, degli Organismi di Ispezione e della stessa INAIL.
Di fatto con l’introduzione dell’Art. 7-Bis 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 è stato
incaricato ad effettuare la verifica periodica dell'impianto di
messa a terra e scariche atmosferiche secondo il DPR
462/01.
L’Organismo incaricato dovrà corrispondere all’INAIL
una quota pari al 5% della tariffa definita dal Decreto del
Presidente dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165
del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.
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.
L’Applicativo CIVA è accessibile al Datore di Lavoro o
suo delegato presso il sito istituzionale dell’INAIL
(www.inail.it).
Siamo operativi su tutto il territorio nazionale, con oltre 26.000 utenti/clienti sia del settore Privato che Pubblico e di tutti i settori
ATECO. Rimaniamo a disposizione nel fornire eventuali/ulteriori informazioni sulla norma, tempi e metodi di intervento.
A seguire si riportano i dati di contatto:
Numero unico per l’intero territorio nazionale 045.5116570 - E-mail: relazioni.esterne@checks-italia.com
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 rinnovo di
abilitazione come da D.M. del 30 Settembre 2016 pubblicato sulla G.U. n° 248 del 22/10/2016

