
Aggiornamento del D.P.R. 462/01 

post Decreto Milleproroghe



Decreto Milleproroghe

QUALI NOVITÀ?



Decreto Milleproroghe 162/19
CONVERTITO IN LEGGE n.8 IL 28/02/2020

Disposizioni urgenti in materia di proroga di 

termini legislativi, di organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, nonche' di 

innovazione tecnologica



Decreto Milleproroghe 162/19
CONVERTITO IN LEGGE n.8 IL 28/02/2020

Il Decreto Milleproroghe 162/19 introduce 

4 novità al D.P.R. 462/01



Decreto Milleproroghe 162/19
INTRODUCE ART. 7-BIS AL D.P.R. 462/01

banca dati digitale INAIL per le verifiche

(novità rilevante solo per impianti situati in luoghi di lavoro)
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Decreto Milleproroghe 162/19
INTRODUCE NUOVO SERVIZIO ONLINE INAIL

Obbligo di comunicare l’organismo 

abilitato alle verifiche tramite CIVA

(sempre limitatamente agli impianti in luoghi di lavoro)
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Decreto Milleproroghe 162/19
INTRODUCE QUOTA PER GESTIONE BANCA DATI DIGITALE

Obbligo per l’organismo incaricato alla 

verifica di corrispondere all’INAIL il 5%

della tariffa concordata per il servizio 
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Decreto Milleproroghe 162/19
INTRODUCE TARIFFE PER FASCE DI KW

Tariffario ISPESL con fasce di riferimento 

in base ai Kw per calcolo dei costi delle 

verifiche svolte dall’organismo incaricato

(Considerare potenza disponibile e non potenza impegnata)
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Decreto Milleproroghe 162/19
INTRODUCE TARIFFE PER FASCE DI KW

Tutti gli Organismi abilitati alle verifiche sono obbligati 

ad applicare il tariffario ISPESL, in nessun caso sono ammesse deroghe
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Decreto Milleproroghe 162/19
TARIFFE SUPPLETIVE

Tariffario ISPESL
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Decreto Milleproroghe 162/19
INTRODUCE NOVITÀ AL D.P.R. 462/01

Le novità illustrate riguardano

esclusivamente luoghi di lavoro o 

condomini con almeno un dipendente 

a libro paga (es. Custode).

Per ambiti residenziali nulla è cambiato



Nuova piattaforma CIVA

COME FUNZIONA?



Nuova piattaforma CIVA
LOGIN: http://www.inail.it/sol-Civa/

Ti mancano le 
credenziali di accesso?

Rivolgiti all’INAIL 
oppure chiedi al tuo 

consulente del lavoro



Nuova piattaforma CIVA
SCELTA DEL PROFILO

XXXXXX – Ragione Sociale 



Nuova piattaforma CIVA
VOCE MENU: IMPIANTI DI MESSA A TERRA
E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

La presentazione 
della domanda 
è subordinata 

al possesso 
della matricola 
dell’impianto



Nuova piattaforma CIVA
COMUNICARE ORGANISMO ABILITATO / 1

PER GLI IMPIANTI CON MATRICOLA 

ma non censiti su CIVA: 

l’utente deve preliminarmente richiedere 

il censimento dell’impianto attraverso 

il servizio «Denuncia Impianto Non Censito»



Nuova piattaforma CIVA
COMUNICARE ORGANISMO ABILITATO / 2

PER GLI IMPIANTI CON MATRICOLA 

sconosciuta al datore di lavoro: 

l’utente deve presentare preliminarmente 

una domanda per effettuare la ricerca 

della matricola ignota attraverso il servizio  

«Richiedi Matricola Per Impianti Denunciati»



Nuova piattaforma CIVA
COMUNICARE ORGANISMO ABILITATO / 3

PER GLI IMPIANTI SENZA MATRICOLA 

situati in un luogo con pericolo di esplosione: 

l’utente deve effettuare preliminarmente 

una richiesta di matricola tramite il servizio 

«Richiedi matricola per impianti in luogo con 

pericolo di esplosione»



Nuova piattaforma CIVA
COMUNICARE ORGANISMO ABILITATO / 4

PER GLI IMPIANTI SENZA MATRICOLA 

situati in un luogo di lavoro ordinario: 

l’utente deve effettuare preliminarmente 

una richiesta di matricola attraverso la 

denuncia dell’impianto in base alla tipologia



Nuova piattaforma CIVA
INSERIMENTO PRATICA
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La comunicazione di 
verifica periodica deve 
essere presentata dal 
rappresentante legale 
del datore di lavoro o 
da suoi delegati



Nuova piattaforma CIVA
INSERIMENTO PRATICA

Il sistema chiederà:
• Tipo di impianto e matricola
• Dati del proprietario/cliente
• Dati Installatore 
• Dati Progettista/Responsabile Tecnico 
• Ubicazione Impianto 

Infine, si dovranno compilare: 
• Dati Tecnici dell’Impianto 
• Sezione Organismo Abilitato
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ICT Genesia srlLECCO



ICT GENESIA

Scopri chi siamo e cosa possiamo fare per te



Siamo un Organismo di Ispezione di terza parte

accreditato da Accredia per le verifiche DPR 162/99 e 

abilitato dal MISE per le verifiche DPR 462/01.

Siamo un gruppo di oltre 100 professionisti, che ogni 

giorno mettono esperienza e professionalità al servizio 

di Aziende, Enti e Amministratori di Condominio per 

garantire la sicurezza e la tutela delle persone, 

attraverso ispezioni e controlli tecnici.

Chi siamo



IMPIANTI ELEVATORI

Ascensori, montacarichi e 
piattaforme per disabili

IMPIANTI ELETTRICI

Impianti di messa a terra

Dispositivi di protezione 
contro le scariche 

atmosferiche

CANCELLI

Cancelli automatici, porte e 
barriere motorizzate

ANALISI ACQUE

Potabilità dell’acqua e 
rischio legionellosi

PRIVACY

Verifica di adeguamento 
alle disposizioni GDPR

Servizi



EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

Procedure operative e amministrative 
improntate per offrire massima 

precisione e rapidità 

Per consentire ai Clienti una 

gestione più efficace degli impianti

ASSISTENZA COMPLETA

Un solo referente per tutti i servizi

Un reparto interno dedicato a assistenza 
e customer satisfaction

Relazione diretta con gli Ispettori per 
delucidazioni di natura tecnica

Per ascoltare e soddisfare 

le esigenze dei nostri Clienti

PROFESSIONALITÀ

Personale tecnico altamente 
qualificato e competente

Standard qualitativi elevati e sistemi 
di monitoraggio interno

Per dare ai Clienti la serenità di 
avere tutto sutto controllo 

Come lavoriamo



QUALITÀ

Solo Ispettori regolarmente abilitati

Scrupolosi programmi di formazione e 
aggiornamento professionale

Rigoroso protocollo interno di qualità

Per garantire standard elevati 

e uniformità nei processi di verifica

PERSONE

Mettiamo le persone al centro della nostra attività: 

Attenzione ai nostri clienti e alle loro esigenze 

Tutela verso gli utenti degli impianti verificati

Valorizzazione dello staff e delle competenze

Per garantire ogni giorno servizi che diano valore 
a chi li riceve, a chi ne usufruisce e a chi li eroga

ETICA

Svolgiamo la nostra attività ispettiva con 
un approccio etico e trasparente.

Rimaniamo liberi da ogni tipo di pressione 
e ingerenza, per offrire la massima 

imparzialità nell'esecuzione dei servizi.

Per garantire imparzialità, correttezza e 
indipendenza di giudizio

Perché noi



Dove siamo

Lombardia

Piemonte

Liguria

Valle D’Aosta

Emilia Romagna

Oltre alla nostra sede 

principale nel milanese, 

abbiamo quattro filiali in 

altrettante regioni italiane, 

per poter offrire servizi e 

assistenza in modo più 

capillare nei territori in cui 

operiamo. 
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Contattaci
Scopri com’è semplice gestire la sicurezza dei tuoi immobili

Tel. 02 53 47 72 info@ictgenesia.it 

www.ictgenesia.it ICT Genesia s.r.l.
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Grazie

Più sicuri, più sereni


