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NEWS GIUGNO 2019 
CIVA: IL NUOVO APPLICATIVO DELL’INAIL PER LA RICHIESTA 

DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA DI IMPIANTI E 

APPARECCHI. 

Con la circolare n. 12 del 13 Maggio 2019 l’INAIL ha comunicato che a decorrere 

dal 27 Maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica dovranno essere richiesti 

esclusivamente tramite il nuovo applicativo CIVA. Nell0 specifico mediante tale 

funzione sarà possibile la gestione informatizzata dei seguenti servizi di 

certificazione e verifica: 

 denuncia di impianti di messa a terra; 

 denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche; 

 messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento; 

 riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli; 

 prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE; 

 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. 

I servizi di certificazione e verifica non inclusi in elenco, per esempio: messa in 

servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvole, etc., 

saranno oggetto di una successiva integrazione dell’applicativo, nel frattempo 

dovranno essere richieste utilizzando i moduli disponibili sul portale che 

dovranno essere inviati tramite PEC. 

 

Il nuovo applicativo CIVA permette un’interlocuzione più agevole per la gestione 

delle diverse fasi delle procedure per le quali si è presentata domanda, come la 

richiesta di documentazione integrativa, o l’assegnazione del tecnico.  Tutte le comunicazioni saranno inviate dall’INAIL 

tramite PEC, per questo motivo è importante assicurarsi che l’indirizzo inserito sia sempre valido ed nel caso aggiornarlo. 

I pagamenti delle prestazioni di certificazione e verifica dovranno essere effettuati tramite i canali messi a disposizione 

dal servizio “pagoPA@INAIL” (es. carta di credito, home banking, PayPal, etc.) ciò consentirà l’abbinamento immediato 

ed automatico, del versamento effettuato al servizio reso. 

Infine segnaliamo che tramite il sistema CIVA ciascun utente potrà consultare la lista degli impianti e degli apparecchi ad 

esso associati nonché comunicare all’Istituto l’acquisizione, la cessione o la dismissione di una attrezzatura tramite il 

servizio di voltura per acquisizione/cessione dell’impianto/apparecchio. 

22 GIUGNO 
SCADENZA 
PRESENTAZIONE 
DICHIARAZIONE MUD 
2019 

Il 22 Giugno 2019 scadrà il 

termine entro il quale 

effettuare l’invio del MUD  

che dovrà avvenire, 

esclusivamente per via 

telematica. I professionisti di 

Ambienta sono a diposizione 

per aiutare i propri clienti 

nella compilazione del MUD 

ed il relativo invio. 

 

 

 

 

 

 
 

 



N° 6 Giugno 2019 

DIRETTIVA UE 2019/130: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI, LE NOVITÀ APPORTATE ALLA 

DIRETTIVA 2004/37/CE 

La direttiva UE 2019/130 del 16 Gennai0 2019, in vigore dal 20 Febbraio 2019, ha modificato la direttiva 2004/37/CE 

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 

In Italia la direttiva sarà recepita entro il 20 Febbraio 2021 nel D.Lgs. 81/08 e andrà a modificare/integrare il titolo 9, 

Capo II e gli allegati XLIIe XLIII. 

Tra le principali modifiche che la direttiva UE 2019/130 apporta alla direttiva 

2004/37/Ce vi sono alcuni emendamenti a carico dell’allegato I e dall’allegato III, 

da cui deriva per il datore di lavoro la necessità di ricomprendere nella valutazione 

all’esposizione ad agenti cancerogeni nuovi composti e conseguentemente nuovi 

ambiti occupazionali.  

Nello specifico l’allegato I alla direttiva 2004/37/Ce, recepito dall’allegato XLII del 

D.Lgs. 81/08, definisce cancerogena una sostanza, miscela o procedimento, nonché 

una sostanza o miscela liberate nel corso di un processo di seguito menzionato: 

 produzione di auramina con il metodo Michler; 

 i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella 

fuliggine, nel catrame o nella pece carbone; 

 i lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento 

del nichel a temperature elevate; 

 processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico; 

 il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro; 

 i lavori comportanti esposizione a polveri di silice cristallina respirabile generata 

da un procedimento di lavorazione. 

Con la direttiva UE 2019/130 a questi andranno aggiunti: 

 i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente 

usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili 

all’interno del motore; 

 i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel. 

Con la direttiva UE 2019/130 inoltre, all’allegato III contenente i valori limite e le 

altre disposizioni direttamente connesse, sono aggiunte cinque sostanze cancerogene tutte appartenenti alla categoria 1B a 

norma del regolamento Ce n. 1272/2008 : 

 il tricoloretilene; 

 la 4,4’ – metilendianilina; 

 l’epicloridrina; 

 l’etilene dibromuro; 

 l’etilene dicloruro; 

Tali sostanze vanno ad aggiungersi alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel, alle miscele di idrocarburi policiclici 

aromatici, in particolare quelle contenenti benzopirene ed agli oli minerali usati nei motori a combustione interna. 

Maggiori dettagli seguiranno nelle prossime edizioni delle newsletter. 

 

 

Contattaci 

Ambienta Srl 

Via G. Leopardi 31/E 

52025 Montevarchi (AR) 

055.9102708 

info@ambienta.biz, 

formazione@ambienta.biz 

www.ambienta.biz 
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N° 6 Giugno 2019 

I CORSI IN PROGRAMMA DA GIUGNO 

 

 

- Giovedì 27 Giugno dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e 04 Luglio dalle 09.00 alle 13.00 corso di 

formazione obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per addetti alla conduzione del carrello 

elevatore. 
 

- Giovedì 27 Giugno dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del 

D.Lgs. 81/08 per addetti alla conduzione del carrello elevatore. 
 

- Martedì 02 Luglio dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 

81/08 per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e RSPP (Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione). 
 

- Martedì 02 Luglio dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi 

degli art. 37 del D.Lgs. 81/08 per dirigenti/RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione). 
 

 

- Martedì 16 Luglio orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. per lavoratori rischio basso. 
 

- Martedì 16 e 23 Luglio orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori rischio alto. 
 

- Martedì 16 Luglio orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori (mansioni impiegatizie). 
 

- Martedì 23 Luglio orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori rischio alto (operai). 
 

 (I corsi protrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.) 


