ASSISTENZA CIVA
ECO Next offre supporto e affiancamento nell'inserimento delle pratiche sul portale CIVA, ma può essere
anche delegato dal Datore di Lavoro ad operare sul portale per conto suo.

COS'È IL PORTALE CIVA?

Il portale CIVA è un applicativo messo a disposizione da INAIL a partire dal 27
Maggio 2019, che consente di richiedere on line i servizi di denuncia e verifica di
attrezzature ed impianti.
Questa nuova funzionalità informatizzata sostituisce tutti gli altri metodi di
comunicazione e di presentazione delle pratiche, vale a dire pec, raccomandate, fax
che non verranno più presi in considerazione.
Ad oggi il CIVA consente di richiedere i seguenti servizi:
Messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
Messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
Messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
Approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
Prime verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
Denuncia di impianti di messa a terra;
Denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
Comunicazione del nominativo dell’Organismo incaricato alla verifica periodica degli impianti di messa
a terra, degli impianti di protezione da scariche atmosferiche e degli impianti situati in luogo con
pericolo di esplosione.

OBIETTIVO DEL CIVA

L’obiettivo è quello di fornire una tracciabilità migliore delle varie fasi dell’iter
amministrativo e permettere a ciascun utente di visualizzare la lista degli
impianti e degli apparecchi ad esso associati con indicazione della relativa
matricola.
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COME USUFRUIRE DEI SERVIZI TELEMATICI
Nel caso della AZIENDE possono accedere al servizio
LEGALE RAPPRESENTANTE
DIPENDENTE (preventivamente delegato ad operare da parte del Datore di Lavoro)
CONSULENTE ESTERNO (preventivamente delegato ad operare da parte del Datore di Lavoro)
Tutte queste figure possono presentare pratiche di certificazione e verifica degli impianti.

ECO Next effettua le denunce CIVA come consulente esterno delegato dal Datore di
Lavoro e opera principalmente nei seguenti ambiti:
MEZZI DI SOLLEVAMENTO
Denuncia di messa in servizio
Richiesta di prima verifica periodica
IMPIANTI ELETTRICI
Recupero della Matricola
Denuncia di messa in servizio
Comunicazione nominativo Organismo Abilitato
Pagamento contributo INAIL
ATTREZZATURE IN PRESSIONE
Denuncia di messa in servizio
Richiesta verifica di messa in servizio
Richiesta di prima verifica periodica
Relazione tecnica

www.econext.it | assistenzaciva@econext.it
CONTATTACI: assistenzaciva@econext.it | +39 0546 624949

www.econext.it

