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1. GENERALITÀ 

1.1. Tabella delle Versioni 

Il documento in oggetto descrive le istruzioni operative per l’utilizzo dell’applicazione 

Portale ASA.  

Vers. 

Data di 

Approvazi

one 

Class

if. 
Elabora Verifica 

Appr

ova 

Sintesi Modifiche 

Apportate 

v01 05/05/2022  Mario 

Milia (SI) 

Mario 

Lustri (SI) 

 Prima versione del 

documento 

V02 30/11/2022 
 Mario 

Milia 

Mario 

Lustri 

  

V15 24/02/2022 

 Massimo 

Muratore 

Massimo 

Muratore 

 Aggiunto ASL, ARPA, 

soggetti Trento e Bozano. 

Aggiunto la possibilità di 

tipi di verifiche multiple 

nello stesso verbale, 

correzioni minori. 

V16 27/03/2022 

 Massimo 

Muratore 

Massimo 

Muratore 

 Modifiche sui paragrafi 

3.0, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 

8.8, 8.9, 8.11, 8.13 

Aggiunto capitolo 12 

V17  

 Massimo 

Muratore 

Massimo 

Muratore 

 Modifiche sui paragrafi 

2.2, 2.4,8.10. Aggiunto il 

paragrafo 2.5 

 

 

1.2. Termini ed Acronimi 

Termine Definizione 

ASA Albo dei Soggetti Abilitati 

SA Soggetto Abilitato 

 

 

1.3. Riferimenti 

Nella seguente tabella sono elencati tutti i riferimenti citati all’interno del documento 

Identificativo Descrizione 

DCOD_Tmp_DocumentoWord

14/06/2022 v08 
Template di riferimento 
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Identificativo Descrizione 

T.U 81/08 Testo Unico Legge 81/08 e relative modifiche 

D.lgs. 81/08 - Art. 71 
Abilitazione alle verifiche impianti appartenenti ai gruppi SC, SP 

e GVR 

DPR 462/01 - Art. 7 bis Abilitazione alle verifiche impianti appartenenti al gruppo ITP 
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2. ACCESSO ALL’APPLICAZIONE 

2.1. Pagina di login 

Il primo passo da compiere è la connessione al sito dell’INAIL www.inail.it. 

Da qui è necessario selezionare “Accedi ai servizi online”. 

 

 

Nella pagina seguente è necessario selezionare il metodo di autenticazione (normalmente 

SPID/CNS/CIE) e procedere con l’autenticazione. 

 

 

2.2. Selezione del profilo 

Una volta completata l’autenticazione, verrà mostrata la pagina di scelta del profilo.  

In questa pagina è necessario selezionare uno dei profili abilitati per l’accesso al portale 

ASA: 
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• Legale Rappresentante Azienda SA 

• Delegato del Legale Rappresentante Azienda SA 

• Utente con credenziali dispositive (solo per i tecnici abilitati sugli elenchi provinciali 

di Trento e Bolzano)  

 

 

Gli eventuali altri profili presenti in questa pagina, come ad esempio “Legale 

rappresentante”, “Delegato ai servizi on line” non sono abilitati all’accesso all’applicazione 

Portale ASA. 

Il profilo di “Amministratore delle utenze digitali” è un profilo particolare che, pur non 

abilitato all’applicazione Portale ASA, può delegare altri soggetti che vi possono accedere. 

In ogni momento, dal portale INAIL, è possibile cambiare il proprio profilo di accesso. 

Se, dopo l’autenticazione, non viene chiesto di scegliere il profilo, significa che l’utente non 

ha associati altri profili oltre a quello base di “Utente con credenziali dispositive”. Questo 

potrebbe accadere in caso di primo accesso del legale rappresentante al portale INAIL. In 

questo caso è possibile utilizzare l’associa ditta o attendere 48 ore per l’associazione 

automatica agli altri profili, così come indicato più in dettaglio nel paragrafo successivo. 

2.3. Profilo di Legale Rappresentante Azienda SA 

I codici fiscali associati al profilo di “Legale Rappresentante Azienda SA” (i.e. che hanno la 

possibilità di selezionare il profilo di “Legale Rappresentante Azienda SA”) sono gestiti 

automaticamente dal sistema e corrispondono ai legali rappresentati dei Soggetti Abilitati, 

ai legali rappresentanti di ASL/ARPA, ai legali rappresentanti dei soggetti fatturanti di 

tecnici abilitati sugli elenchi provinciali di Trento e Bolzano. Per la gestione automatica di 

questo profilo sono necessarie di norma 48 ore per la ricezione completa di eventuali 

modifiche. 

A titolo esemplificativo, se il legale rappresentante non ha mai avuto accesso al portale 

INAIL, sono necessarie 24 ore per l’associazione dell’utenza al profilo di “legale 
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rappresentante” e ulteriori 24 ore per l’associazione al profilo “Legale Rappresentante 

Azienda SA”. Si può ridurre il tempo necessario per l’associazione dell’utenza al profilo di 

“legale rappresentante” utilizzando la funzionalità “associa ditta” disponibile nel menu dei 

“Servizi Online” (necessario il codice ditta e il PIN1). La funzionalità di associa ditta ha 

effetto immediato. Anche dopo aver utilizzato con successo la funzionalità di “associa ditta” 

sono necessarie ulteriori 24 ore per l’associazione al profilo di “Legale Rappresentante 

Azienda SA”. 

2.4. Profilo di Delegato del Legale Rappresentante Azienda SA 

Selezionando il profilo di Legale Rappresentante Azienda SA o amministratore delle utenze 

digitali, è possibile delegare un altro utente all’accesso al portale ASA per conto della 

propria azienda.  

Una volta completata l’autenticazione con SPID/CNS/CIE e selezionato il profilo di Legale 

Rappresentante Azienda SA, è necessario cliccare su “My Home”, su “gestione utente”, 

“gestione utente e profili” come da schermata di seguito. 

 

 

Una volta entrati nel servizio di profilazione, eventualmente dopo aver letto e accettato gli 

“obblighi degli amministratori delle utenze”, cliccare su Gestisci e poi su 

ASA_DelegatoLegRapprSA come da schermata di seguito 
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Nella schermata è possibile eliminare delegati già presenti o aggiungerne di nuovi 

inserendo il codice fiscale della persona che si vuole inserire e poi cliccando sul link 

“aggiungi delegato”. 

Possono essere aggiunti solamente gli utenti che abbiano effettuato almeno una 

volta l’accesso al portale INAIL (con qualunque profilo). 

Nota: Il profilo di Delegato del Legale Rappresentante Azienda SA non accede ai servizi 

online destinati alla gestione del rapporto assicurativo INAIL o ai servizi di Certificazione e 

Verifica CIVA. 

Il profilo di Delegato del Legale Rappresentante Azienda SA non può, a sua volta delegare 

altre persone. Tutti i Delegati del Legale Rappresentante Azienda SA devono essere inseriti 

nel portale INAIL di gestione utenti e profili da un Legale Rappresentante Azienda SA 

oppure da un amministratore delle utenze digitali. 

2.5. Profilo di Amministratore delle utenze digitali 

Il profilo di “Amministratore delle utenze digitali” è un profilo che NON permette di accedere 

all’applicativo ma permette di gestire vari altri profili, tra cui quello di “Delegato del legale 

rappresentante azienda SA”. In altre parole, il profilo è associato ad una persona che può 

gestire le deleghe sul portale INAIL per conto del legale rappresentante di una azienda.  

Per delegare un utente come amministratore delle utenze digitali, è necessario accedere al 

portale INAIL con SPID/CNS/CIE e, una volta completata l’autenticazione, selezionare il 

profilo di “Legale Rappresentante” (e NON di Legale Rappresentante Azienda SA). 

Una volta scelto il profilo e confermato, è necessario cliccare su “My Home”, su “gestione 

utente”, “gestione utente e profili” come da schermata di seguito. 
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Una volta entrati nel servizio di profilazione, eventualmente dopo aver letto e accettato gli 

“obblighi degli amministratori delle utenze”, cliccare su Gestisci e poi su “amministratore 

utenze digitali” come da schermata di seguito 

 

 

Nella schermata è possibile eliminare delegati già presenti o aggiungerne di nuovi 

inserendo il codice fiscale della persona che si vuole inserire e poi cliccando sul link 

“aggiungi amministratore utenze digitali”. 

Possono essere aggiunti solamente gli utenti che abbiano effettuato almeno una 

volta l’accesso al portale INAIL (con qualunque profilo). 

Nota: il profilo di amministratore utenze digitali potrà poi delegare altri utenti come 

“Delegato del legale rappresentante azienda SA” per l’accesso all’applicazione portale ASA 

o altri profili come il “delegato ai servizi online” o “datore di lavoro” per effettuare altre 

attività sul portale INAIL come, ad esempio, alla gestione infortunio.  
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2.6. Profilo di Utente con credenziali dispositive 

Esclusivamente i tecnici abilitati sugli elenchi provinciali di Trento e Bolzano possono 

accedere selezionando il profilo “Utente con credenziali dispositive” o “lavoratore”. Come 

già indicato nei paragrafi precedenti, se l’utente che accede al portale www.inail.it con 

SPID/CNS/CIE non ha ulteriori profili associati (es: non è anche legale rappresentante o 

delegato) il sistema non richiederà nessuna scelta e l’utente verrà associato 

automaticamente al profilo di “Utente con credenziali dispositive”. 

2.7. Soggetto fatturante per i tecnici abilitati sugli elenchi provinciali di Trento e 

Bolzano 

I profili di “Legale Rappresentante Azienda SA” e “Delegato del Legale Rappresentante 

Azienda SA” sono utilizzabili anche dalle aziende, con posizione INAIL, che non sono 

direttamente abilitate all’effettuazione delle verifiche periodiche ma che fatturano verifiche 

periodiche svolte dai tecnici abilitati sugli elenchi provinciali di Trento e Bolzano. Nel 

manuale e nell’applicativo queste aziende sono indicate come “soggetto fatturante”. Non è 

possibile l’accesso in caso il “soggetto fatturante” sia una azienda senza posizione INAIL. 

In questo caso il caricamento dei verbali deve essere fatto necessariamente dal tecnico 

abilitato utilizzando il profilo di “Utente con credenziali dispositive”  

2.8. Accesso per ASL e ARPA 

I profili di “Legale Rappresentante Azienda SA” e “Delegato del Legale Rappresentante 

Azienda SA” sono utilizzabili anche dalle ASL e dalle ARPA. In generale, tutto quanto si 

riferisce alle Azienda SA può essere applicato anche alle ASL e alle ARPA, salva esplicita 

indicazione nel manuale. 

2.9. Accesso all’applicazione 

Una volta completata la procedura di login e aver scelto il profilo corretto, è possibile 

cliccare su “My Home” quindi sulla voce di menu “Certificazione e Verifica” e poi sulla voce 

“Portale ASA”. 

 

 

 

http://www.inail.it/
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3. PAGINA HOME 

All’accesso dell’applicazione “Portale ASA” viene presentata la schermata di seguito, 

sempre raggiungibile mediante la voce “Home” presente sul menu di sinistra 

dell’applicazione. 

 

 

3.1. Area 1 – Menu laterale  

Rappresenta il menu principale che permette di accedere a tutte le funzionalità 

dell’applicativo. Ognuna delle voci è descritta in questo manuale. 

3.2. Area 2 - Template 
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Contiene i link ai template utilizzati per l’importazione massiva delle verifiche periodiche, 

nelle due versioni “senza formule” e “con formule”. I due template sono identici, tranne 

per la presenza, nel foglio Excel “con formule” di formule già preimpostate che possono 

aiutare nella compilazione (es: calcolo del 5%, determinazione automatica del nome dei 

file di verbale, …). Gli stessi template sono presenti anche nelle pagine dedicate 

all’inserimento delle pratiche di verifiche periodiche. Nel nome del file è inserita la versione 

e la data dell’ultimo aggiornamento per poter verificare agevolmente che il template già in 

possesso e utilizzato per la trasmissione dei dati sia l’ultimo disponibile. 

3.3. Area 3 – Dati anagrafici del soggetto 

La sezione è un sommario dei dati anagrafici del Soggetto Abilitato automaticamente 

compilati in base al profilo di accesso dell’utente. 

3.4. Area 4 – Sommario delle pratiche di iscrizione 

Visualizza il numero di pratiche “in corso”, raggruppate per stato, delle “Pratiche di 

iscrizione”. Questa tipologia di pratica è utilizzata per l’iscrizione all’Albo dei Soggetti 

Abilitati alle prime verifiche periodiche D.lgs. 81/08 Art. 71. La descrizione degli stati è 

presente nel manuale nella sezione relativa all’inserimento delle pratiche di iscrizione. In 

caso di presenza di pratiche in un determinato stato, come nella pagina visualizzata, è 

disponibile un link (Tutti i dettagli) che porta direttamente alla lista delle pratiche 

opportunamente filtrate. 

L’azienda “soggetto fatturante” non può inserire pratiche di iscrizione in quanto non 

direttamente abilitata. Eventuali richieste di iscrizione o cancellazione dagli albi dei soggetti 

abilitati alle prime verifiche periodiche devono essere effettuate direttamente dal tecnico. 

La sezione non è applicabile nel caso di ASL/ARPA. 

3.5. Area 5 – Sommario dei mandati verifiche periodiche 

I mandati di verifiche periodiche rappresentano le deleghe che il portale ASA riceve in 

automatico dal sistema CIVA per il soggetto abilitato. La funzionalità non è al momento 

attiva. 

3.6. Area 6 - Sommario delle pratiche di verifiche periodiche 

Visualizza il numero di pratiche “in corso”, raggruppate per stato, delle “Pratiche di verifiche 

periodiche”. Questa tipologia di pratica è utilizzata per la trasmissione ad INAIL delle 

verifiche periodiche effettuate. Attualmente è possibile trasmettere solo verifiche 

periodiche relative al D.lgs. 81/08 Art. 71. La descrizione degli stati è presente nel 

manuale nella sezione relativa all’inserimento delle pratiche verifiche periodiche. 

3.7. Area 7 - Abilitazioni D.lgs. 81/08 Art. 71 

Mostra le abilitazioni dell’azienda alle verifiche periodiche relative al D.lgs. 81/08 Art. 71, 

mostrando anche le iscrizioni dell’azienda all’albo dei soggetti abilitati alle prime verifiche 

periodiche. In particolare, nello specchietto presente in questa sezione vengono indicate, 

per ogni gruppo/sottogruppo/provincia  
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• l’abilitazione del soggetto alle verifiche periodiche D.lgs. 81/08 Art. 71, come da 

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o elenchi 

provinciali di Trento e Bolzano. L’abilitazione è indicata con la lettera A. 

• la presenza o meno dell’iscrizione del soggetto all’Albo dei Soggetti Abilitati 

all’effettuazione delle Prime Verifiche Periodiche. L’iscrizione è indicata con la 

lettera I.  

  

 

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine del manuale dedicate all’iscrizione all’albo dei 

soggetti abilitati (Gestione Pratiche – iscrizione).  

La presenza delle lettere “AI” in una determinata casella indica che il soggetto può essere 

scelto come Soggetto Abilitato per una prima verifica periodica inserita in CIVA e compare 

nell’albo dei soggetti abilitati alle prime verifiche periodiche pubblicato da INAIL sul portale 

per quella determinata provincia/gruppo/sottogruppo. 

L’azienda “soggetto fatturante” vedrà in questa area tutte le caselle vuote in quanto non 

direttamente abilitata. 

Le abilitazioni per ASL e ARPA sono gestiste centralmente dal backoffice INAIL. ASL e ARPA 

non devono effettuare iscrizioni. 

3.8. Area 8 - Abilitazioni DPR 462/01 

Nell’area viene mostrato un sommario delle abilitazioni dell’azienda relative al DPR 462/01. 

Riguardo questa tipologia di abilitazioni, non vi sono al momento funzionalità 

disponibili per le aziende. 
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4. ANAGRAFICA DEI SOGGETTI 

Questa pagina contiene tutte le funzioni per la gestione dell’anagrafica dell’azienda e delle 

sedi regionali pubblicate nell’albo dei soggetti abilitati alle prime verifiche periodiche. 

Le modifiche sull’anagrafica dell’azienda e sulle sedi regionali saranno visibili solo dopo 

l’approvazione degli operatori INAIL. 

Per i soggetti delle province autonome è possibile visualizzare anche il “soggetto 

fatturante”, ovvero l’azienda che emetterà fattura per le verifiche effettuate dalla persona 

fisica abilitata negli elenchi provinciali di Trento e Bolzano.  

 

 

In questa pagina è possibile: 

• eseguire modifiche sui dati anagrafici, con esclusione della tipologia e del codice 

fiscale e della denominazione.  

• accedere alle pagine delle sedi regionali (tramite il link Gestione sedi regionali) se 

il soggetto appartiene alla tipologia “Azienda”; 

• accedere alla lista dei comuni di competenza (tramite il link Competenze 

territoriali) se il soggetto appartiene alla tipologia “ASL”; 

La PEC è l’indirizzo utilizzato da CIVA per l’invio delle deleghe per le prime 

verifiche periodiche. Si prega di prestare la massima attenzione alla modifica del 

campo. 

4.1. Gestione del soggetto fatturante 
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In caso di accesso con il profilo di “Utente con credenziali dispositive” di un tecnico abilitato 

negli elenchi provinciali di Trento e Bolzano, verrà mostrata la sezione “Soggetto 

Fatturante” 

 

Per modificare la data di inizio rapporto è sufficiente modificare la data e premere il tasto 

salva in fondo alla pagina, per modificare il soggetto fatturante è necessario premere il 

tasto “modifica soggetto fatturante”.  

Nella schermata successiva verrà richiesto di inserire il codice fiscale dell’azienda.  

 

È necessario inserire il codice fiscale del soggetto fatturante e non la partita IVA, in caso 

fossero diverse. Una volta inserito il codice fiscale, si deve premere il tasto cerca per 

cercare il soggetto negli archivi INAIL.  

Se il codice fiscale indicato viene trovato negli archivi, verrà mostrata la seguente pagina, 

in cui un messaggio in alto informa che il codice fiscale è stato trovato negli archivi INAIL. 

In questo caso è possibile modificare esclusivamente la partita IVA, la data di inizio 

rapporto ed eventuali campi mancanti. Una volta compilati i campi è possibile premere il 

tasto inserisci per salvare la modifica e tornare alla pagina precedente.  

 

Se il codice fiscale indicato NON viene trovato negli archivi, verrà mostrata la seguente 

pagina, in cui un messaggio in alto informa che il codice fiscale non è stato trovato negli 
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archivi e quindi è necessario inserire tutti i campi. Una volta compilati i campi è possibile 

premere il tasto inserisci per salvare la modifica e tornare alla pagina precedente.  

 

Dopo aver salvato con il tasto “inserisci” i campi “denominazione” e sede (indirizzo, civico, 

provincia, comune, CAP) per un determinato codice fiscale, non sarà più possibile 

modificarli da parte dell’utente. Se si tenta di inserire un nuovo rapporto con lo stesso 

codice fiscale, i dati del soggetto fatturante verranno presi dall’archivio appena salvato e 

verranno mostrati non modificabili. 

Se il soggetto fatturante è una azienda con posizione INAIL, la schermata precedente sarà 

sempre precompilata. In caso venisse invece mostrata l’indicazione che il soggetto non è 

stato trovato negli archivi dopo aver inserito un codice fiscale di una azienda con posizione 

INAIL, si consiglia di verificare che effettivamente quello inserito sia il codice fiscale e non 

la partita IVA.  

Come già evidenziato nella sezione di accesso, non è possibile l’accesso come “soggetto 

fatturante” in caso questo sia una azienda senza posizione INAIL. 

4.2. Gestione sedi regionali 

Selezionando il link “Gestione sedi regionali” si visualizza la seguente pagina. 
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Nella prima parte sono riportate le informazioni anagrafiche del soggetto e nella seconda 

parte la lista di tutte le eventuali sedi regionali già censite e il relativo stato di validazione. 

In particolare, per la colonna “Validata”, la lettera V indica che la sede è stata validata da 

INAIL e quindi visibile nell’albo dei soggetti abilitati pubblicato, la lettera N indica che le 

modifiche sono attualmente in lavorazione e quindi NON visibili nell’albo dei soggetti 

abilitati pubblicato. 

Selezionando una delle sedi della lista con l’icona a forma di matita è possibile accedere al 

dettaglio e visualizzare/modificare/eliminare la sede regionale già presente. 
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L’eventuale modifica alla sede regionale comporta una nuova validazione da parte di INAIL. 

L’eliminazione è invece immediatamente attiva. 

Nota: l’eventuale eliminazione della sede regionale non comporta la contestuale 

cancellazione delle abilitazioni del soggetto riferite alla regione della sede stessa. 

Premendo il pulsante “Nuova” nella pagina di gestione delle sedi regionali è possibile 

inserire una nuova sede regionale. Nel caso di nuova sede è possibile selezionare, nel 

campo Regione, le sole regioni che non abbiano già una sede censita. 

Indipendentemente dalla regione, è possibile inserire un indirizzo non appartenente 

geograficamente alla regione stessa. 

Le sedi regionali sono utilizzate unicamente a livello informativo per l’utente che accede 

all’albo dei soggetti abilitati o CIVA. 

 



 Portale Albo Soggetti Abilitati - Istruzioni Operative 

  Manuale Portale ASA v03.17.docx 

  Pag. 21 di 61 

  

5. TECNICI ABILITATI 

Questa pagina consente di gestire la lista dei tecnici abilitati del soggetto alle verifiche 

periodiche D.lgs. 81/08 - Art. 71 e la relativa matrice delle competenze. 

La pagina NON deve essere utilizzata da soggetti fatturanti che intendano comunicare un 

nuovo rapporto con un altro tecnico abilitato sugli elenchi provinciali di Trento e Bolzano. 

In caso di accesso come soggetto fatturante, questa sezione deve rimanere vuota. 

 

 

La pagina visualizza l’eventuale lista dei tecnici. Selezionando uno dei tecnici della lista con 

l’icona a forma di matita, si accede alla pagina di dettaglio/modifica/eliminazione, 

premendo il tasto “NUOVO+” è possibile inserire un nuovo tecnico. 

5.1. Inserimento di un nuovo tecnico 

Con il tasto “NUOVO+”, si visualizza la seguente pagina. 
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Il tasto cerca presente nella pagina di inserimento permette di cercare tramite il codice 

fiscale un tecnico già presente in anagrafica INAIL. 

Il tasto ripristina permette di cancellare i campi valorizzati fino a quel momento. 

5.2. Modifica di un tecnico 

Selezionando uno dei tecnici della lista dei tecnici abilitati, si accede alla seguente pagina 

di modifica. 

 

In questa pagina è possibile modificare solo i campi "Titolo", "Tipo Rapporto", "Data inizio 

rapporto", "Email" e "Telefono". 

È possibile dichiarare chiuso il rapporto con il tecnico premendo il tasto “fine rapporto”. 

Non verrà richiesta nessuna data di chiusura rapporto e, dopo la richiesta di conferma 
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operazione, apparirà un messaggio di rapporto terminato. Il tecnico non sarà più 

visualizzato nella lista dei tecnici. 

Sia in caso di eliminazione che di fine rapporto, se si vuole gestire nuovamente il tecnico, 

la sua anagrafica deve essere censita nuovamente. 

Le modifiche e gli inserimenti dei tecnici NON sono validati da INAIL e quindi i tecnici 

compariranno sempre nella lista come “validati” (lettera V) 

5.3. Maschera di abilitazioni dei tecnici 

Nella pagina di modifica del tecnico o nella pagina di inserimento, dopo il salvataggio, è 

possibile accedere alla maschera per indicare le abilitazioni del tecnico. 

 

 

Nella pagina mostrata si possono selezionare le abilitazioni del tecnico (nella prima riga), 

e le regioni dove il tecnico lavorerà. Non è quindi possibile al momento selezionare una 

abilitazione per una regione e una diversa per un’altra regione.  

Le caselle di spunta sotto le lettere del gruppo (SC/SP/GVR) permettono di selezionare 

tutti i sottogruppi. 
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6. GESTIONE ABILITAZIONI 

La pagina consente di visualizzare lo stato delle abilitazioni del soggetto sia relativamente 

al D.lgs. 81/08 - Art. 71, così come presenti sul Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, sia relativamente al DPR 462/01 - Art. 7 bis. Sono inoltre indicate 

le abilitazioni presenti sugli elenchi provinciali di Trento e Bolzano. 

Le abilitazioni sono gestite centralmente da INAIL per recepire le eventuali modifiche 

pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dalle provincie autonome di 

Trento e Bolzano. 

Attraverso l’applicativo NON è possibile richiedere nessuna modifica alle abilitazioni qui 

visualizzate. Attraverso gestione pratiche di iscrizione è possibile unicamente richiedere 

l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle prime verifiche periodiche, 

ma unicamente per i gruppi/sottogruppi per i quali è già presente l’abilitazione. 

 

In questa pagina è obbligatorio specificare il tipo abilitazione (D.lgs. 81/08 - Art. 71 o DPR 

462/01 - Art. 7 bis) e il tipo soggetto (Azienda, Asl o Arpa). 

Una volta scelto il tipo abilitazione che si vuole visualizzare si deve premere il pulsante 

DETTAGLIO. 



 Portale Albo Soggetti Abilitati - Istruzioni Operative 

  Manuale Portale ASA v03.17.docx 

  Pag. 25 di 61 

  

 

La maschera delle abilitazioni mostra la situazione delle abilitazioni presenti nel decreto 

ministeriale o negli elenchi provinciali di Trento e Bolzano. 

La maschera di dettaglio delle abilitazioni si differenzia in base al tipo abilitazione, al tipo 

soggetto (Azienda, ASL, ARPA) ed al fatto che il soggetto è relativo ad una provincia 

autonoma o meno (condizione evidenziata dalla seconda colonna della lista). 

La pagina si riferisce al soggetto che ha avuto accesso, per questo motivo nel caso di 

accesso da parte del soggetto fatturante sarà mostrata la maschera senza nessuna 

abilitazione. Nel caso di accesso da parte del tecnico abilitato sugli elenchi di Trento o 

Bolzano verranno mostrate le abilitazioni così come indicate negli elenchi. 
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7. PRATICHE DI ISCRIZIONE 

Le pratiche di iscrizione servono per gestire le richieste di iscrizione/cancellazione dall’albo, 

pubblicato da INAIL, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle prime verifiche 

periodiche. Un soggetto, appena abilitato sul Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 

o sugli elenchi provinciali di Trento e Bolzano per un certo gruppo/sottogruppo/regione, 

dovrà presentare richiesta ad INAIL per comparire nell’albo ed essere quindi selezionabile 

in CIVA. L’iscrizione non è automatica. 

L’azienda “soggetto fatturante” non può inserire pratiche di iscrizione in quanto non 

direttamente abilitata. Eventuali richieste di iscrizione o cancellazione dall’albo dei soggetti 

abilitati alle prime verifiche periodiche devono essere effettuate direttamente dal tecnico. 

Premendo il pulsante “Cerca” l’applicazione visualizza la lista delle pratiche individuate. 

 

 

La colonna “fase” è valorizzata quando la pratica è in lavorazione o in compilazione mentre 

il simbolo rosso di punto esclamativo viene visualizzato alla fine della riga quando è in 

corso una cancellazione di una o più abilitazioni sulla pratica di iscrizione. 

7.1. Inserimento di una nuova pratica di iscrizione 

Per inserire una nuova pratica si deve premere il pulsante “Inserisci pratica +”. 

Il sistema, solo per le pratiche d’iscrizione, controllerà se esiste già una pratica in stato 

bozza e in tal caso l’aprirà in modifica informando l’utente.  
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In questo caso verrà mostrato, in alto nella pratica un messaggio con sfondo arancione che 

indica che la bozza attualmente in modifica era già esistente. 

 

 

In caso contrario, se non è presente nessuna bozza, il sistema procederà a crearla e 

successivamente ad aprirla in modifica. In questo caso, in alto nella pratica, viene mostrato 

un messaggio con sfondo verde che indica che la pratica è stata creata. 

 

 

Tale processo è trasparente per l’utente ed in entrambi i casi verrà mostrata la maschera 

di modifica con le diverse sezioni per la gestione. 

In questo momento la pratica è nello stato di bozza e nella fase di compilazione e si può 

procedere alla compilazione della pratica. 

7.1.1. Sezione Dati Generali – Iscrizione all’albo 

Nella sezione dati generali è possibile richiedere l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alle 

prime verifiche periodiche per le regioni/gruppi/sottogruppi per le quali si è già abilitati sul 

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (vedi Gestione 

Abilitazioni).  

Le richieste di iscrizione sono raggruppate per regione.  

Una volta selezionata la regione, comparirà la griglia di richiesta iscrizione per quella 

specifica regione, con l’indicazione della provincia sulle righe e del gruppo/sottogruppo 
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sulle colonne. Non è possibile selezionare regioni per le quali esista già una pratica di 

iscrizione che non ha terminato il suo iter di lavorazione. 

 

È necessario selezionare le caselle per cui si richiede l’iscrizione e deselezionare eventuali 

caselle già selezionate per richiedere la rimozione dell’iscrizione dall’albo dei soggetti 

abilitati alle prime verifiche periodiche. 

In altre parole, le caselle con la spunta rappresenteranno, alla fine del processo di 

validazione da parte di INAIL, tutte e sole le iscrizioni attive del soggetto. 

I gruppi/sottogruppi per i quali il soggetto non è abilitato dal Decreto Direttoriale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risulteranno grigie e non selezionabili.  

La griglia è dotata di caselle di controllo per ogni riga, colonna, gruppo, pagina per 

agevolare la selezione multipla.  

Una volta terminata la selezione delle caselle per le quali si vuole richiedere l’iscrizione è 

necessario utilizzare il tasto salva bozza per salvare il lavoro effettuato.  Una volta salvata 

la bozza è possibile selezionare un’altra regione e procedere analogamente a quanto già 

effettuato.  

Al termine del processo si avranno, in alto nella scheda, una lista di regioni sulle quali è 

stata richiesta una iscrizione / rimozione dell’iscrizione.  

È possibile modificare le selezioni effettuate per una specifica regione semplicemente 

cliccando sul nome della regione nella lista “iscrizioni in bozza” o selezionando la regione 

nella casella a discesa “SELEZIONARE LA REGIONE PER L’ISCRIZIONE”. In entrambi i casi 

verranno caricate le iscrizioni inserire dall’utente nella bozza. 
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7.1.2. Sezione Dati Generali – Modifica della sede regionale 

Sempre nella stessa sezione Dati Generali, è possibile, opzionalmente, inserire o 

modificare una eventuale sede regionale con le modalità descritte nella voce di menu 

“anagrafica soggetti”. 

Una volta inserita o modificata la sede è necessario utilizzare il tasto “SALVA SEDE”. 

 

 

7.1.3. Sezione Allegati 

In questa pagina è possibile caricare eventuali allegati alla pratica che possono essere 

riferiti a una singola regione ovvero a tutte le regioni dove il soggetto è abilitato. 

Per caricare un allegato è necessario selezionarlo con il tasto scegli file e poi premere il 

tasto aggiungi per caricarlo effettivamente.  
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Gli eventuali allegati caricati in questa sezione vengono salvati automaticamente e 

rimarranno disponibili anche uscendo dalla pratica. 

7.1.4. Sezione Storia 

In questa pagina vengono elencati le singole fasi di lavorazione. 

7.2. Modifica di una pratica di iscrizione 

Cliccando sulla matita di una pratica in bozza è possibile modificare una pratica esistente. 

Per la modifica di una pratica, si rimanda al paragrafo relativo all’inserimento di una pratica. 

7.3. Inoltro di una pratica di iscrizione 

Al termine dell’inserimento di tutte le iscrizioni nelle varie regioni si può provvedere all’invio 

ad INAIL con il tasto “INVIO” presente nella scheda Dati Generali. Una volta inviata la 

pratica creata dall’utente, l’applicazione genera tante pratiche quante sono le 

regioni per le quali è stata fatta una richiesta di iscrizione / rimozione 

dell’iscrizione. Ognuna di queste pratiche sarà lavorata dalla regione di competenza per 

completarne l’iter amministrativo. 

Al termine dell’operazione d’invio, verrà visualizzata nuovamente la pagina di ricerca, dove 

appariranno tutte le pratiche di iscrizione appena create. 

7.4. Eliminazione di una pratica di iscrizione 

Anche dopo l’invio della pratica, quando questa è ancora nello stato “Compilata” e nella 

fase di “Lavorazione pratica” è possibile accedere in modifica ma solo per eliminare la 

richiesta effettuata ad INAIL per quella specifica regione. Nel caso di eliminazione è 

necessario inserire una nota. 

7.5. Visualizzazione di una pratica di iscrizione già inoltrata 

Accedendo alla pratica inoltrata, sia nello stato “Validata” che “Compilata” viene mostrata 

la griglia con le abilitazioni, le iscrizioni e le modifiche effettuate con la singola pratica. 

In particolare, le caselle dove compare “AI” indicano che, a pratica completata, il 

soggetto è iscritto all’albo e sarà selezionabile per le prime verifiche periodiche su CIVA. 

Le caselle dove compare “A” significa che il soggetto è abilitato dal Decreto Direttoriale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma non sarà iscritto all’albo dei soggetti abilitati 

alle prime verifiche periodiche e quindi NON sarà selezionabile per le prime verifiche 

periodiche su CIVA. 

Le caselle che sono state modificate dalla pratica attuale sono evidenziate con l’asterisco.  
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Questa griglia, anche se relativa all’ultima delle pratiche di iscrizione per la regione, può 

quindi differire dalla griglia presentata in home page se la pratica di iscrizione non ha 

completato il suo iter e non è stata validata da INAIL. 

7.6. Iter della pratica 

Una volta inoltrata la pratica, questa verrà lavorata dalla sede regionale competente fino 

a completamento. La pratica potrà tornare modificabile da parte dell’azienda solo se 

rifiutata. 
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8. PRATICHE DI VERIFICHE PERIODICHE 

Le pratiche di verifiche periodiche sono utilizzate per la trasmissione ad INAIL delle 

verifiche periodiche, sia prime che successive, effettuate dal soggetto. 

Le pratiche devono essere trasmesse dal soggetto abilitato in caso di soggetti abilitati dal 

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di verifiche 

effettuate da tecnici che compaiono esclusivamente negli elenchi provinciali di Trento e 

Bolzano, le pratiche possono essere trasmesse sia dal soggetto fatturante sia dal tecnico 

che ha effettuato la verifica. In entrambi i casi, nella colonna AU (sv_cod_fiscale) deve 

essere indicato il codice fiscale del soggetto fatturante e nella colonna AG (sv_CF_tecn) il 

tecnico presente negli elenchi. Un tecnico non può inserire verifiche effettuate da altri 

tecnici anche se il soggetto fatturante è identico. 

  

Premendo il pulsante “Cerca” l’applicazione visualizza la lista delle pratiche che 

corrispondono ai filtri inseriti. È possibile specificare anche filtri relativi alle verifiche che 

sono all’interno della pratica, come “Riferimento Interno SA” o Matricola (Anno/Codice 

attività/Matricola/Provincia). In questo caso verranno mostrate tutte le pratiche che 

contengono almeno una verifica che soddisfa i filtri inseriti. In caso di filtro per matricola, 

il sistema aggiungerà automaticamente gli zeri iniziali per riportare il numero al formato 

standard di cinque cifre. 

Nella pagina sono messi a disposizione i template utilizzati per l’importazione massiva delle 

verifiche periodiche, nelle due versioni “senza formule” e “con formule”. I due template 

sono identici, tranne per la presenza, nel foglio Excel “con formule” di formule già 

preimpostate che possono aiutare nella compilazione (es: calcolo del 5%, determinazione 

automatica del nome dei file di verbale, …). Nel nome del file è inserita la versione e la 

data dell’ultimo aggiornamento per poter verificare agevolmente che il template già in 

possesso e utilizzato per la trasmissione dei dati sia l’ultimo disponibile. 

8.1. Stati e fasi previste delle pratiche di verifiche periodiche 

Gli stati previsti dall’applicativo per le pratiche di trasmissione delle verifiche periodiche 

sono: 
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• In caricamento. È lo stato iniziale, interamente gestito dal sistema, di una pratica 

appena creata. In questo stato il sistema sta analizzando il file Excel caricato 

dall’utente. Al termine di questo stato la pratica passerà nello stato “bozza” oppure 

nello stato “annullata automaticamente”.  

• Annullata automaticamente. La pratica passa in questo stato se vi sono degli errori 

bloccanti che impediscono il caricamento del file Excel e la creazione delle verifiche 

associate. Una pratica in questo stato non ha verifiche associate. Ulteriori dettagli 

nel paragrafo dedicato. 

• Annullata. La pratica passa in questo stato se annullata dall’utente. È possibile 

ripristinare una pratica annullata con il tasto “ripristina” che comparirà sulle pratiche 

annullate dall’utente. 

• Bozza. È lo stato in cui l’utente può modificare i dati di ciascuna verifica e completare 

la pratica caricando i file associati.  

• In validazione. È lo stato, interamente gestito dal sistema, in cui passa la pratica 

una volta inviata dall’utente. In questa fase, che può essere anche molto lunga, il 

sistema analizza le verifiche per il caricamento nelle verifiche consolidate o per la 

successiva validazione per il backoffice INAIL 

• In duplicazione. È lo stato iniziale, interamente gestito dal sistema, di una nuova 

pratica creata automaticamente quando c’è stato un invio parziale. In questo stato 

il sistema copia le verifiche errate in questa nuova pratica. Alla fine di questo stato 

la pratica passerà nello stato Bozza. 

• Validata. È lo stato finale di una pratica trasmessa dall’utente. In questo stato la 

pratica non è più modificabile.  

Le fasi dipendono dallo stato e rappresentano l’azione prevista. Negli stati “In 

caricamento”, “In validazione”, “In duplicazione”, la fase è “esecuzione automatica” e 

indica che in questi stati non è prevista nessuna azione da parte dell’utente. Nello stato 

“bozza” l’unica fase prevista è “Compilazione verifiche” e indica che in questo stato si 

richiede l’azione dell’utente per verificare/completare/correggere le verifiche inserite e 

inoltrare la pratica. Gli stati “Annullata automaticamente”, “Annullata”, “Validata” non 

hanno fasi associate e sono stati sulle quali non si prevede l’azione dell’utente. 

8.2. Inserimento di una nuova pratica di verifiche periodiche 

Per inserire una nuova pratica di verifica periodica occorre premere il pulsante “nuova”. 

Nella pagina seguente è necessario, con il tasto “scegli file”, selezionare dal proprio 

dispositivo il file Excel che rappresenta la lista delle verifiche da trasmettere e premere il 

pulsante “aggiungi” per caricarlo effettivamente.  

Si rimanda alla sezione sulla compilazione del file Excel delle verifiche per informazioni 

fondamentali sulla modalità di compilazione del file.  

Una volta completato il caricamento sul sistema del file Excel, si viene reindirizzati alla 

maschera di ricerca, con la conferma in alto della creazione della pratica e con il filtro 

preimpostato sul numero assegnato alla pratica appena creata. 
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È possibile premere sul tasto cerca per visualizzare lo stato aggiornato della pratica. 

Immediatamente dopo il caricamento, l’applicativo inizierà un controllo di tutte le 

informazioni inserite nel file Excel. Durante questo controllo, la cui durata dipende dal 

numero di verbali inseriti nel file Excel, lo STATO della pratica risulterà “in caricamento”. 

In questa fase è possibile abbandonare la pagina e/o chiudere il browser senza dover 

attendere il completamento del processo. 

Rimanendo sulla pagina e aggiornandola con il tasto cerca, il sistema mostra il numero di 

righe controllate fino a quel momento. 

 

Al termine del controllo la pratica verrà passata allo stato successivo.  

In presenza di errori non sanabili, la pratica passerà nello stato “Annullata 

automaticamente” in caso contrario la pratica passerà in stato “Bozza”, lavorabile 

dall’utente. 

Utilizzando l’icona a forma di matita ( ) è possibile accedere alla pratica. 

8.3. Annullamento automatico di una pratica 

Se vi sono stati errori non sanabili, la pratica passa automaticamente in stato “Annullata 

automaticamente”. Per visualizzare il motivo dell’annullamento è sufficiente ricercare la 

pratica e accedere agli errori riscontrati in visualizzazione “popup” ( ) o scaricare gli errori 

riscontrati in formato Excel ( ). Nel caso di annullamento automatico della pratica, il file 

degli errori o la visualizzazione popup non conterranno le colonne previste ma solo 

l’indicazione dell’errore bloccante. 
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In alternativa, è possibile entrare nella pratica ed entrare nella sezione “storia”. Il campo 

note (cliccabile) rappresenta l’errore riscontrato dal sistema che ha impedito il caricamento 

del file Excel. 

 

Tra gli errori che determinano un annullamento automatico della pratica sono: 

• File Excel che non contiene verifiche nel primo foglio di lavoro   

• Template non riconosciuto (intestazione delle colonne in riga 2 diversa da quanto 

atteso)   

• Numero verbali maggiore di 10000 

• Uno dei valori nella colonna AU (sv_cod_fiscale, codice fiscale del soggetto 

verificatore) riferita ad un altro S.A. La colonna AU del file Excel deve essere quella 

del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica e deve coincidere con il codice 

fiscale dell’azienda per la quale l’utente sta operando, visualizzabile nella pagina 

home dell’applicativo. È sufficiente un solo valore errato in colonna AU per 

determinare lo scarto del file. L’annullamento automatico avverrà al primo valore 

della colonna AU errato 

• Errori non gestiti sul file Excel (es: formule che si riferiscono ad altro file) 

In caso di caricamento verbali per soggetti abilitati esclusivamente dagli elenchi provinciali 

di Trento e Bolzano, ulteriori errori che determinano un annullamento automatico della 

pratica sono:  

• Valore della colonna AU (sv_cod_fiscale) diverso dal “soggetto fatturante” per il CF 

indicato nella colonna AG (sv_CF_tecn, tecnico che ha effettuato la verifica) 

• In caso il caricamento sia effettuato dal tecnico verificatore, valore della colonna AG 

(sv_CF_tecn, tecnico che ha effettuato la verifica) diverso dall’utente attualmente 

autenticato dall’applicativo. 

8.4. Visualizzazione degli errori riscontrati 

Nella pagina con la lista delle pratiche è possibile visualizzare la lista degli errori riscontrati 

in visualizzazione “popup” ( ) o scaricare la lista degli errori riscontrati in formato Excel (

) 



 Portale Albo Soggetti Abilitati - Istruzioni Operative 

  Manuale Portale ASA v03.17.docx 

  Pag. 36 di 61 

  

 

La lista degli errori riscontrati è sempre aggiornata. Se ad esempio si entra all’interno 

di un singolo verbale e si corregge un errore segnalato, accedendo nuovamente alla lista 

degli errori, sia in visualizzazione popup sia in formato Excel, l’errore corretto non sarà più 

presente.  

 

Visualizzazione “popup” degli errori 

 

 

Visualizzazione in formato Excel degli errori 

Le colonne presenti nel file sono: 

• RIFERIMENTO INTERNO SA: campo opzionale presente nel file Excel che il soggetto 

abilitato può utilizzare a propria discrezione, ad esempio per inserire un 

identificativo che permetta di risalire velocemente al verbale nei propri sistemi. 

• NUMERO PRATICA: indica la pratica a cui la lista degli errori si riferisce. 

• VERIFICA NUMERO: numero univoco assegnato alla verifica all’interno della pratica, 

visualizzabile ad esempio nella sezione “verifiche” all’interno della pratica (Verifica 

N.). 

• COLONNA: colonna del file Excel a cui si riferisce l’errore. 

• MATRICOLA: matricola dell’attrezzatura 

• ERRORE: messaggio di errore. 

Nella lista degli errori vengono segnalati anche gli errori non bloccanti che renderebbero 

una pratica “corretta con warning”. In questo caso viene specificato nella singola 

segnalazione che si tratta di “Errore non bloccante”. 

8.5. Dettaglio della pratica – dati generali 
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Accedendo alla singola pratica di verifiche periodiche attraverso l’icona a forma di matita, 

si accede alla sezione “Dati generali” che rappresenta la panoramica di tutte le verifiche 

presenti nel file Excel.  

 

In questa scheda viene visualizzata l’informazione del numero di verifiche presenti nella 

pratica suddivise per stato.  

8.5.1. Stati previsti delle verifiche 

Gli stati previsti per le verifiche sono: 

• Cancellata. Verifiche annullate dall’utente o automaticamente dal sistema. Queste 

verifiche non verranno trasmesse ad INAIL all’inoltro della pratica.  

• Corretta. Senza errori e con documenti caricati e associati correttamente. 

• Corretta con warning. Verifiche che presentano incongruenze o situazioni particolari 

che possono essere in ogni caso trasmesse ad INAIL. Il dettaglio dei casi sarà 

brevemente illustrato nel seguito. 

• Duplicata. Verifiche già inserite in questa stessa pratica, in un’altra pratica in corso, 

in un’altra pratica già inviata anche se con verbali da consolidare o tra i verbali 

consolidati consultabili nella sezione “Ricerca Verifiche”.  

• Errata. Verifiche con errori sui dati tecnici o errori sui dati del verbale da correggere.  

• Incompleta. Verifiche senza errori ma con documenti (fattura, verbale, eventuale 

scheda tecnica) ancora da caricare. 

• Attesa ricalcolo. La pratica è in coda in attesa del ricalcolo richiesto dell’utente con 

il pulsante “ricontrolla stato verbali” 

• Ricalcolo stato verbali. È in corso il l’effettivo ricalcolo richiesto dell’utente con il 

pulsante “ricontrolla stato verbali”. Il ricalcolo avviene in orario notturno. 
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8.5.2. Verifica corretta con warning 

Una verifica è considerata corretta con warning nei seguenti casi: 

• Nel caso in cui si riferisca ad una attrezzatura non presente in archivio (attrezzatura 

non censita in ASA), e quindi ad una attrezzatura per la quale non è stata mai stata 

trasmessa a INAIL nessuna verifica. 

• Nel caso in cui i dati dell’attrezzatura differiscano da quanto presente in archivio. Il 

confronto non viene fatto su alcuni campi considerati variabili, come ad esempio 

l’ubicazione dell’impianto.  

• Nel caso in cui il soggetto abilitato che sta trasmettendo la verifica non risulti 

abilitato per il gruppo/sottogruppo dell’attrezzatura. Per le prime verifiche 

periodiche viene fatto il controllo anche sull’iscrizione agli albi INAIL. 

Il motivo specifico è presente nella lista degli “errori riscontrati” o nella parte superiore del 

dettaglio della singola verifica.   

 

In questi casi è consigliabile, ma non bloccante per l’inoltro della pratica, compilare il campo 

note all’interno della verifica per inserire informazioni sul motivo dell’errore. A titolo 

esemplificativo, nel caso di segnalazione di “attrezzatura non censita in ASA” per una 

attrezzatura di cui però il soggetto abilitato è a conoscenza di una precedente trasmissione 

di verbale, si può inserire nel campo note i riferimenti della precedente trasmissione per 

fornire elementi al backoffice per la risoluzione della problematica. Non è possibile allegare 

documenti nel campo note ma solo inserire testo. Il campo note è caricabile anche da file 

Excel. 

Tutti i verbali “corretti con warning” devono essere consolidati dal backoffice INAIL dopo 

la trasmissione.   

8.5.3. Verifica duplicata 

Una verifica è considerata duplicata se esiste un’altra verifica non cancellata con identici 

valori per i campi relativi alla Matricola, alla Data Verbale, al tipo_verifica_GVR (ove 

applicabile).  Viene verificata la presenza in verifiche inserite in questa stessa pratica, in 

un’altra pratica in corso, in un’altra pratica già inviata anche se con verbali da consolidare 

o tra i verbali consolidati consultabili nella sezione “Ricerca Verifiche”. 

In caso di insiemi U.I. viene preso in considerazione anche il numero di fabbrica per 

distinguere i componenti dell'insieme che in generale hanno gli stessi campi matricola. È 

importante quindi che tutti i componenti dello stesso insieme UI abbiano numeri di fabbrica 

diversi tra loro. 

Il riferimento della pratica identificata come duplicata è presente nella parte superiore del 

dettaglio della singola verifica. 
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In caso di uso di verifiche multiple per il campo tipo_verifica_GVR (es: “Visita interna + 

Ver. integrità”) vengono considerati duplicati due verbali anche se, a parità di campi 

Matricola e Data Verbale, hanno una parziale sovrapposizione riguardo il tipo_verifica_GVR. 

Non si può ad esempio inserire una riga sul foglio Excel con tipo_verifica_GVR= “Verifica 

funzionamento: biennale” ed un’altra con stessi campi matricola, data verbale e 

tipo_verifica_GVR=” Ver. funzionamento biennale + Ver. integrità”. 

Viene considerata duplicata solo “l’ultima” verifica inserita. In caso di cambio delle 

condizioni, ad esempio per un successivo annullamento della prima verifica, è necessario 

entrare nel dettaglio della seconda verifica perché il sistema effettui un nuovo controllo 

riportando la verifica nello stato corretto. 

8.5.4. Caricamento di una nuova lista delle verifiche 

Tramite i tasti “Scegli file” e “Carica” si può caricare un nuovo file Excel che andrà a 

sostituire il precedente. Le verifiche del nuovo file verranno aggiunte nella pratica, le 

verifiche presenti nel vecchio file verranno messe in stato “cancellata”. Il tasto non è 

disponibile se la pratica è stata creata automaticamente dal sistema, come ad esempio nel 

caso di invio parziale. 

8.5.5. Annullamento di una pratica 

Con il tasto annulla pratica è possibile annullare la pratica e le relative verifiche. L’opzione 

è utile se, ad esempio, si sono riscontrati molti errori che si vuole correggere direttamente 

su file Excel. In questo caso è possibile annullare la pratica iniziale e crearne una nuova 

con il file Excel corretto. È possibile ripristinare una pratica annullata con il tasto “ripristina” 

che comparirà sulle pratiche annullate dall’utente.  

8.5.6. Lista degli errori riscontrati 

All’interno della sezione dati generali della pratica è possibile scaricare la lista degli errori 

riscontrati in formato Excel. Il file scaricabile in questa pagina è identico a quello scaricabile 

nella pagina con la lista delle pratiche, già illustrato precedentemente.  

8.5.7. Ricalcolo dello stato delle verifiche 

Utilizzando il tasto “ricontrolla stato verbali”, il sistema ricalcolerà lo stato dei verbali 

effettuando nuovamente tutti i controlli fatti all’atto del caricamento iniziale. Questo può 

essere utile se operazioni esterne hanno modificato lo stato delle verifiche nella pratica 

corrente. Un utente potrebbe ad esempio annullare un’altra pratica rendendo di fatto le 

verifiche dell’attuale pratica, che erano state considerate duplicate all’atto caricamento, 

non più realmente duplicate. Per forzare il sistema ad aggiornare lo stato delle verifiche è 

possibile utilizzare il tasto “ricontrolla stato verbali”. Alternativamente è possibile accedere 

al dettaglio della singola verifica, in modo che il programma ne ricalcoli lo stato.  

Il ricalcolo non verrà fatto immediatamente, ma in orario notturno. La pratica non sarà 

lavorabile fino alla fine del ricalcolo. È possibile annullare la richiesta di ricalcolo. Gli stati 

associati sono "Attesa ricalcolo" quando la pratica è in coda in attesa del ricalcolo, "Ricalcolo 

stato verbali" quando il ricalcolo è in corso. 

Il ricalcolo non è utile in caso di modifiche sulla singola verifica: il sistema effettua sempre 

il calcolo aggiornato dello stato al salvataggio delle modifiche. 
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8.6. Dettaglio della pratica – verifiche 

La sezione “Verifiche” mostra la lista delle verifiche contenute nella pratica. 

 

È possibile filtrare le pratiche in un determinato stato, per matricola, per numero 

progressivo assegnato dall’applicativo (“Verifica N.”), filtrare per “riferimento interno SA”.  

Quest’ultimo è un campo opzionale presente nel file Excel che il soggetto abilitato può 

utilizzare a propria discrezione, ad esempio per inserire un identificativo che permetta di 

risalire velocemente al verbale nei propri sistemi. In caso di filtro per matricola, il sistema 

aggiungerà automaticamente gli zeri iniziali per riportare il numero al formato standard di 

cinque cifre. 

Selezionando un qualsiasi stato o inserendo un valore nella casella “riferimento interno SA” 

e premendo l’icona a destra della casella di testo ( ) il sistema effettua la ricerca.  

Selezionando il tasto “esporta verifiche” viene mostrato un popup e, cliccando sull’icona (

), viene generato un file Excel con le verifiche presenti nella pratica attuale che non siano 

cancellate o duplicate. Il formato è identico a quello utilizzato per l’importazione, con la 

colonna aggiuntiva sullo stato attuale della verifica (Corretta, corretta con warning...).  

8.7. Dettaglio della pratica – allegati 

La sezione “Allegati” mostra il file Excel caricato con la lista delle verifiche e gli altri 

documenti associati alla pratica. 
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In questa sezione è possibile caricare massivamente i file a corredo delle verifiche (verbali, 

fatture, eventuali schede tecniche). Si rimanda ai successivi paragrafi per il dettaglio sul 

caricamento massivo. 

8.8. Dettaglio della pratica – storia 

La sezione “Storia” mostra la lista degli eventi della pratica. In questa sezione è possibile 

visualizzare, in caso di pratica annullata dal sistema, anche i motivi dell’annullamento e il 

dettaglio dei file caricati massivamente nella sezione “Allegati”. 

 

8.9. Caricamento massivo degli allegati 

Per il caricamento dei verbali, delle fatture e delle eventuali schede tecniche, si può 

procedere in modo puntuale entrando sul dettaglio del singolo verbale o caricare i file 

massivamente nella sezione “allegati” della pratica.  

Per caricare i file massivamente si deve selezionare, nella sezione allegati, il tasto “aggiungi 

file” 

 

Nella maschera di selezione che compare è possibile selezionare file multipli dal proprio 

computer. 
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La maschera visualizzata dipende dal proprio sistema operativo. In windows è possibile, 

ad esempio, sezionare file multipli tenendo premuto il tasto CTRL (selezione singola), 

Maiusc (selezione dal primo all’ultimo), CTRL+A (selezione tutti i file della cartella). 

Una volta confermata la selezione, i file selezionati vengono mostrati nella pagina e sono 

pronti per il caricamento.  

 

Il sistema accetta solo file PDF, eventuali altri tipi di file selezionati (ad esempio file zip) 

vengono mostrati in rosso e non saranno caricati. In questa fase è possibile premere sulla 

X accanto al nome del singolo file per escluderlo dal caricamento o premere il tasto cancella 

per eliminare l’intera lista.  

In questa fase i file non sono stati ancora trasferiti sui sistemi INAIL. 

Per trasferire effettivamente i file sui sistemi INAIL, è necessario premere il tasto “invia” e 

attenderne il caricamento. 
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Durante il caricamento, i singoli file trasferiti verranno eliminati dalla lista presentata a 

video.  

In questa fase di trasferimento dei file dal sistema del soggetto abilitato ai sistemi INAIL 

NON è possibile chiudere il browser o la pagina.  

Ogni file trasferito verrà associato al verbale in base alla corrispondenza tra nome del file 

caricato e nome specificato nelle colonne (fattura, verbale, scheda tecnica) del file Excel 

ed eventualmente modificato nel dettaglio del singolo verbale (campi Verbale, Fattura, 

Scheda tecnica). Eventuali file trasferiti che non trovano corrispondenza nei nomi dichiarati 

nei verbali verranno scartati. Il numero e il nome dei file scartati sono evidenziati in giallo 

nel riepilogativo. 

Il confronto tra il nome del file caricato e quello inserito nel file Excel è fatto senza 

distinzione di maiuscolo/minuscolo e quindi un file dal nome “Fattura1.pdf” verrà associato 

ad un verbale che ha come nome del file previsto “faTTura1”. Tutti i caratteri vengono 

confrontati, compresi gli spazi nel nome dei file e quindi un file dal nome “Fatt. 1.pdf” NON 

verrà associato ad un verbale che ha come nome del file previsto “Fatt.1.pdf”. 

Nell’indicazione del nome del file sul foglio Excel è possibile, ma non necessario, omettere 

l’estensione (sempre pdf). 

Alla fine del caricamento viene mostrato un riepilogativo dei file acquisiti e scartati. 

 

Ricaricando un file già presente a sistema, verrà sostituito.  

È possibile specificare, per più verbali, lo stesso nome di file e caricarlo una sola volta. 

Questa possibilità può essere utilizzata ad esempio per caricare una sola fattura relativa a 

più verifiche: in questo caso il file PDF della fattura può essere caricato una sola volta e 

nel file Excel è possibile specificare lo stesso nome della fattura per tutti i verbali a cui si 

riferisce.  

Il dettaglio dei file caricati o scartati è disponibile nella sezione “storia” della pratica. 
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Cliccando sul link si accede al dettaglio in cui vengono mostrati tutti i file trasferiti sul 

sistema in modalità massiva e, per ognuno di essi, viene esplicitato se è stato associato a 

qualche verifica o scartato. 

 

8.10. Dettaglio della verifica – pagina iniziale 

Dalla sezione verifiche, selezionando l’icona a forma di matita, si accede alla maschera di 

gestione della verifica corrispondente. In questa pagina vengono mostrati i campi caricati 

dal file Excel relativi alla verifica ed in alto i messaggi di attenzione e/o di errore dei controlli 

già effettuati dall’applicativo sulla verifica e lo stato della verifica (errata, incompleta, con 

warning...).  
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I campi con l’asterisco sono obbligatori, i campi evidenziati in rosso corrispondono ad errori.  

Riguardo la sezione dei file PDF da allegare alla verifica, i campi di testo “Verbale” “Fattura” 

e “Scheda tecnica” rappresentano i nomi dei file scritti sul file Excel che l’applicativo si 

aspetta in caso di caricamento massivo. È possibile, alternativamente al caricamento 

massivo, inserire in questa pagina i file singoli scegliendoli dal proprio sistema con il tasto 

“scegli file” e caricandoli con il tasto “aggiungi”. Anche in questa pagina è possibile caricare 

unicamente file PDF. 

Il programma verifica che la data di prossima verifica periodica sia congruente con il tipo 

di verifica (es: “Verifica funzionamento: quinquennale”). In caso la data di prossima verifica 
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inserita sia anteriore alla data di prossima verifica stabilita sulla base del tipo di verifica, il 

programma mostrerà un messaggio di warning non bloccante. 

Se viene modificato uno dei campi di testo “Verbale” “Fattura” e “Scheda tecnica” 

è necessario salvare la pagina prima di procedere al caricamento del file 

corrispondente. 

In caso di modifiche, prima di abbandonare la pagina, è necessario utilizzare il pulsante 

“salva” per rendere effettive le modifiche effettuate. Fanno eccezione i caricamenti dei file 

o la loro eliminazione che sono immediatamente effettivi. 

Al salvataggio delle modifiche o al caricamento/eliminazione dei file il sistema ripete i 

controlli sulla verifica, aggiornandone lo stato. 

Il tasto “Elimina” permette di cancellare la singola verifica. La verifica eliminata in questo 

modo può essere ripristinata entrando nuovamente nella verifica e premendo il tasto 

“ripristina”. 

Il tasto “Dati File” permette di accedere alla pagina di confronto tra i dati caricati dal file 

Excel e i dati correnti. La pagina permette quindi di verificare le modifiche effettuate sui 

dati rispetto a quanto caricato inizialmente.  

In caso di mancanza di uno dei valori dell’”identificativo attrezzatura” (anno, codice attività, 

matricola, provincia), il link “dettaglio attrezzatura” non sarà disponibile e il campo 

mancante dell’identificativo sarà bianco e modificabile. Per procedere, è necessario inserire 

il valore e cliccare su “salva”. Una volta salvato il dato immesso non sarà più modificabile 

e comparirà il link per accedere al dettaglio dell’attrezzatura. 

8.11. Dettaglio della verifica – dettaglio attrezzatura 

Selezionando il link “Dettaglio attrezzatura” nella pagina di dettaglio della verifica, si accede 

alla pagina di dettaglio dei dati tecnici dell’attrezzatura.  

Nella parte alta della pagina vengono mostrati i messaggi di attenzione e/o di errore dei 

controlli già effettuati dall’applicativo sulla verifica, lo stato della verifica (errata, 

incompleta, con warning...), la matricola dell’attrezzatura e il riferimento interno S.A. 

(campo opzionale a disposizione del S.A. per un identificativo che permetta di risalire 

velocemente al verbale nei propri sistemi). 

 

Più in basso nella pagina vengono mostrati i dati tecnici dell’attrezzatura.  

Se l’attrezzatura è già presente in archivio, sulla sinistra vengono mostrati i dati correnti, 

sulla destra vengono i dati presenti in archivio della verifica già acquisita alla data 

specificata nel campo “Validità”. 
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I campi in grigio sono campi non modificabili perché riferiti allo storico o perché non 

applicabili per questo tipo di attrezzatura (es: campo identificativo pacco bombola per una 

attrezzatura del gruppo SC). 

I campi con bordatura azzurra mostrano i campi che sono differenti rispetto a quanto già 

presente in archivio. Non tutte le differenze rispetto ai dati in archivio vengono segnalati o 

portano la verifica ad essere classificata “corretta con warning”: ad esempio differenze del 

sottogruppo o differenze su campi non previsti per l’attrezzatura vengono segnalati in 

azzurro ma non portano la verifica ad essere considerata “corretta con warning”. La lista 

delle differenze rispetto all’archivio che portano la verifica ad essere considerata “corretta 

con warning” sono indicate nella banda arancione presente in alto nella pagina. 

Il campo “Sottogruppo” è sempre non modificabile e calcolato dall’applicazione in base alla 

selezione del gruppo, tipo, codice specifica. 

I campi evidenziati in rosso sono campi errati che richiedono un intervento da parte 

dell’utente, come potrebbe essere ad esempio la presenza di dati non richiesti (es: campo 

identificativo pacco bombola per una attrezzatura del gruppo SC). Campi evidenziati in 

rosso non corretti rendono lo stato della verifica “errata”. 

Nella parte finale della pagina sono mostrati i dati relativi all’ubicazione dichiarata 

dell’impianto e al datore di lavoro dell’attrezzatura. 

 

Per questi dati non sono evidenziati eventuali differenze rispetto ai dati in archivio e i dati 

in archivio sono oscurati. Eventuali differenze vengono ignorate dal sistema. 

In caso di selezione in questa pagina di un comune con un solo CAP associato, il sistema 

compilerà automaticamente il campo CAP alla selezione del comune. 

I campi evidenziati in rosso sono campi errati che richiedono un intervento da parte 

dell’utente. Campi evidenziati in rosso non corretti rendono lo stato della verifica “errata”. 
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In caso di verifica “corretta con warning” è consigliabile, dopo aver verificati i dati inseriti, 

compilare il campo note presente nella pagina per inserire informazioni sul motivo 

dell’errore. A titolo esemplificativo, nel caso di segnalazione di “attrezzatura non censita in 

ASA” per una attrezzatura di cui però il soggetto abilitato è a conoscenza di una precedente 

trasmissione di verbale, si può inserire nel campo note i riferimenti della precedente 

trasmissione per fornire elementi al backoffice per la risoluzione della problematica. Non è 

possibile allegare documenti nel campo note ma solo inserire testo. Il campo note è 

caricabile anche da file Excel. Tutti i verbali “corretti con warning” devono essere 

consolidati dal backoffice INAIL dopo la trasmissione. 

8.12. Trasmissione totale o parziale della pratica 

Una volta caricati i file delle fatture/verbali/schede tecniche, corretti eventuali errori e 

verificate le segnalazioni non bloccanti, è possibile trasmettere la pratica ad INAIL con il 

tasto “invia pratica” presente nella sezione “dati generali” e nella sezione “verifiche” del 

dettaglio della pratica.  

  

 

Se nella pratica vi sono ancora verifiche incomplete o errate, ma è presente almeno una 

verifica corretta o corretta con warning, è possibile trasmettere ad INAIL solo i verbali 

corretti o corretti con warning con il tasto “invia verifiche corrette” presente nella sezione 

“dati generali” e nella sezione “verifiche” del dettaglio della pratica.  

 

In questo caso il sistema trasmetterà ad INAIL la pratica corrente con le sole verifiche 

corrette o corrette con warning e verrà creata una nuova pratica (all’inizio in stato 

duplicazione e poi in stato bozza) con le verifiche errate o incomplete. Più nel dettaglio, le 
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verifiche in stato errato o incompleto vengono copiate in una nuova pratica e diventano 

cancellate nella pratica corrente. 

Una volta trasmessa, lo stato della pratica passa in “Validata” e rimane accessibile in sola 

lettura. 

All’inoltro della pratica, le verifiche duplicate o cancellate rimangono nel sistema come 

storico ma non vengono trasmesse alla banca dati INAIL. 

8.13. Compilazione e informazioni sul file Excel delle verifiche 

Il template del file Excel da utilizzare per la trasmissione delle verifiche è presente nelle 

pagine dedicate all’inserimento delle pratiche di verifiche periodiche e nella pagina home 

dell’applicativo. Nel nome del file è inserita la versione e la data dell’ultimo aggiornamento 

per poter verificare agevolmente che il template già in possesso e utilizzato per la 

trasmissione dei dati sia l’ultimo disponibile.  

Il dettaglio e il significato dei singoli campi sono indicati nel file del template, nel foglio 

“informazioni”. I valori ammissibili per tipo_attr, tipo_attr_gvr, ID Specifica sono descritti 

nel foglio “specifica apparecchi”. 

Il foglio Excel contenente i dati dei verbali da caricare deve essere il primo della cartella di 

lavoro. Non è prevista la presenza di altri fogli Excel, oltre al primo, contenenti verifiche. 

8.13.1. Controllo del template 

Il sistema effettua un controllo sul template utilizzato: non è possibile quindi inserire 

o eliminare colonne, modificare l’intestazione delle colonne presente nella seconda riga, 

aggiungere righe prima dell’intestazione delle colonne o tra i verbali da caricare. In caso di 

errore sul template o verifiche caricate diverse da quanto atteso, si consiglia di verificare 

che non vi siano colonne o righe nascoste aggiunte che vengono trattate dal programma 

come tutte le altre. Per fare questo è possibile selezionare l’intero foglio cliccando 

all’incrocio delle intestazioni di righe e colonne, cliccare poi sulle intestazioni di colonna con 

il tasto destro e selezionare “scopri” e, mantenendo la selezione sull’intero foglio, cliccare 

sulle intestazioni di riga con il tasto destro e selezionare “scopri”. 

                        

Fa eccezione al controllo del template, l’eliminazione delle ultime tre colonne opzionali 

(sv_CF_tecn_aff; riferimento_Interno_Sa; Note). 

8.13.2. Provincie, Comuni e CAP 

Per retrocompatibilità sono ammissibili CAP “generici”, aboliti nel 2006, le cui ultime due 

cifre sono 00 e che venivano utilizzati per le città con CAP multipli. Non sono ammessi CAP 

di specifiche località che, pur non essendo comuni, possono essere indicate direttamente 

nell’indirizzo postale (ES: non può essere inserita la località “Lido Degli Estensi” e il suo 

CAP “44029” ma deve essere inserito il comune “Comacchio” il suo CAP 44022).  
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La lista dei comuni e delle province viene aggiornata periodicamente e non in tempo reale. 

In caso di modifiche recenti, ad esempio nel nome dei comuni, è necessario inserire 

comunque le informazioni che risultano nei sistemi INAIL al momento del caricamento. In 

caso di segnalazione di errore su comuni, province, CAP, è consigliabile entrare in modifica 

all’interno del singolo verbale per verificare velocemente, attraverso la selezione guidata 

di Provincia, comune, CAP, i dati da utilizzare. 

La lista dei CAP/Comuni/Province accettati è la stessa utilizzata per la comunicazione 

infortuni. Le liste sono disponibili sul sito INAIL: Home -> Atti e documenti -> Moduli e 

modelli -> Prevenzione -> Comunicazione di infortunio -> Tabelle di decodifica -> File 

“Comuni, ASL, Sedi Inail, Cap”. Eventuali aggiornamenti vengono segnalati, normalmente 

dieci giorni prima, nella sezione "Avvisi e scadenze". 

8.13.3. Formule 

Il sistema NON gestisce e annulla automaticamente la pratica in caso di formule che fanno 

riferimento ad altri file.   

Nel file Excel devono essere evitate formule con parametri che dipendono dalle 

impostazioni di lingua e in particolar modo formule con formattazione di date, come ad 

esempio la funzione TESTO(J3;"ggmmaaaa") il cui parametro “ggmmaaaa” è specifico della 

lingua italiana. In questi casi è necessario utilizzare formule equivalenti, come la funzione 

“TESTO(GIORNO(J3);"00") & TESTO(MESE(J3);"00") & ANNO(J3)” o effettuare 

preliminarmente il copia e incolla valori. 

In generale, per evitare l’annullamento automatico della pratica in caso di 

formule con collegamenti esterni o dati caricati in modo errato in caso di formule 

con parametri dipendenti dalle impostazioni di lingua, si consiglia di utilizzare, 

prima del caricamento, la funzione Excel di “copia e incolla valori” in modo da 

eliminare qualsiasi formula sostituendola con il valore calcolato. 

Per sostituire tutte le formule con il valore calcolato, è possibile selezionare l’intero foglio 

cliccando all’incrocio delle intestazioni di righe e colonne, cliccare qualsiasi punto del foglio 

di lavoro con il tasto destri e selezionare “copia”, cliccare qualsiasi punto con il tasto destro 

e selezionare l’icona di “incolla valori”. 

                                           

8.13.4. Verifiche “multiple” 

È stata introdotta la possibilità di inserire verifiche multiple nel campo tipo_verifica_GVR. 

Non è più necessario quindi utilizzare righe diverse del foglio Excel per inserire tipi di 

verifica differenti effettuati lo stesso giorno sulla stessa attrezzatura. Vengono comunque 

accettate righe diverse del foglio Excel per tipi di verifica differenti. Per il dettaglio dei valori 

da utilizzare per popolare il campo tipo_verifica_GVR si rimanda al foglio “informazioni” 

contenuto nel template Excel. 

8.13.5. Alias per il campo tipo_verifica_GVR 
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Per il campo “tipo_verifica_GVR”, sono previsti una lista di valori definiti e presenti nel 

foglio “informazioni” del file Excel del template. I valori ammessi sono: 

• Verifica funzionamento: biennale 

• Verifica funzionamento: triennale 

• Verifica funzionamento: quadriennale 

• Verifica funzionamento: quinquennale 

• Visita interna: biennale 

• Verifica integrità: decennale 

• Verifica quinquennale 

• Ver. funzionamento biennale + Ver. integrità 

• Ver. funzionamento triennale + Ver. integrità 

• Ver. funzionamento quadriennale + Ver. integrità 

• Ver. funzionamento quinquennale + Ver. integrità 

• Ver. funzionamento biennale + Ver. integrità + Visita interna 

• Ver. funzionamento biennale + Visita interna 

• Visita interna + Ver. integrità 

Il confronto viene effettuato sulla stringa, è importante quindi specificare esattamente uno 

tra i valori ammessi.  

Per alcuni specifici casi sono permessi degli “alias” per il campo “tipo_verifica_GVR”. In 

base al valore inserito nel campo “tipo_verifica_GVR” e a quello inserito nel campo 

“tipo_attr”, il sistema identificherà automaticamente il valore corretto per il campo 

“tipo_verifica_GVR” secondo la lista sopra indicata.  

La lista degli “alias” ammessi per il campo “tipo_verifica_GVR” è riportata di seguito. 

 

Valore del campo inserito per   

tipo_verifica_GVR 

Valore di 

tipo_att

r 

Valore identificato 

automaticamente per il campo 

tipo_verifica_GVR verifica funzionamento A1 Verifica funzionamento: biennale 

1 A1 Verifica funzionamento: biennale 

verifica di funzionamento A1 Verifica funzionamento: biennale 

verifica di funzionamento B3 Verifica funzionamento: biennale 

1 B3 Verifica funzionamento: biennale 

verifica funzionamento B3 Verifica funzionamento: biennale 

verifica funzionamento A2 Verifica funzionamento: quadriennale 

verifica di funzionamento A2 Verifica funzionamento: quadriennale 

1 A2 Verifica funzionamento: quadriennale 

verifica funzionamento B2 Verifica funzionamento: quadriennale 

1 B2 Verifica funzionamento: quadriennale 

verifica di funzionamento B2 Verifica funzionamento: quadriennale 

1 A3 Verifica funzionamento: quinquennale 

verifica di funzionamento A3 Verifica funzionamento: quinquennale 

verifica funzionamento A3 Verifica funzionamento: quinquennale 

verifica funzionamento A4 Verifica funzionamento: quinquennale 

verifica di funzionamento A4 Verifica funzionamento: quinquennale 

1 A4 Verifica funzionamento: quinquennale 
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1 A5 Verifica funzionamento: quinquennale 

verifica funzionamento A5 Verifica funzionamento: quinquennale 

verifica di funzionamento A5 Verifica funzionamento: quinquennale 

1 B5 Verifica funzionamento: quinquennale 

verifica funzionamento B5 Verifica funzionamento: quinquennale 

verifica di funzionamento B5 Verifica funzionamento: quinquennale 

verifica di funzionamento B1 Verifica funzionamento: triennale 

verifica funzionamento B1 Verifica funzionamento: triennale 

1 B1 Verifica funzionamento: triennale 

2 A1 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità A1 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità A1 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità A2 Verifica integrità: decennale 

2 A2 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità A2 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità A3 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità A3 Verifica integrità: decennale 

2 A3 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità A4 Verifica integrità: decennale 

2 A4 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità A4 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità A5 Verifica integrità: decennale 

2 A5 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità A5 Verifica integrità: decennale 

2 B1 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità B1 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità B1 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità B2 Verifica integrità: decennale 

2 B2 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità B2 Verifica integrità: decennale 

2 B3 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità B3 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità B3 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità B4 Verifica integrità: decennale 

2 B4 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità B4 Verifica integrità: decennale 

2 B5 Verifica integrità: decennale 

verifica di integrità B5 Verifica integrità: decennale 

verifica integrità B5 Verifica integrità: decennale 

  B6 Verifica quinquennale 

verifica funzionamento B6 Verifica quinquennale 

verifica funzionamento quinquennale B6 Verifica quinquennale 

verifica di funzionamento B6 Verifica quinquennale 

verifica di funzionamento quinquennale B6 Verifica quinquennale 
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3 B3 Visita interna: biennale 

Visita interna B3 Visita interna: biennale 

Verifica interna B3 Visita interna: biennale 

Prendendo ad esempio la prima riga della tabella, se nel file Excel è scritto, all’interno del 

campo “tipo_verifica_GVR” il valore “verifica di funzionamento” e contemporaneamente 

all’interno del campo “tipo_attr” per la verifica è presente il valore “A1”, il sistema 

considererà come se nel campo “tipo_verifica_GVR” fosse scritto “Verifica funzionamento: 

biennale” 
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9. GESTIONE PRATICHE - MANDATI DI VERIFICHE PERIODICHE 

La funzionalità non è attualmente attiva. 
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10. COMUNICAZIONI 

Consente di accedere allo storico i passaggi di stato delle varie pratiche.  

La funzionalità non è attualmente attiva. 
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11. RICERCA VERIFICHE 

Consente di accedere alle verifiche consolidate appartenenti a pratiche verifiche periodiche. 

A differenza della pagina “pratiche di verifiche periodiche”, in questa pagina è possibile 

accedere alle singole verifiche o ad una lista, indipendentemente dall’appartenenza delle 

verifiche alla stessa pratica. 

In questa sezione non vengono mostrati i verbali (corretti con warning) trasmessi ma non 

ancora consolidati dal backoffice INAIL. 

Selezionando la voce di menu “Ricerca Verifiche” si visualizza la seguente pagina. 

 

 

 

In questa pagina è consentita la ricerca di tutte le verifiche consolidate del soggetto. 

Nel caso di ASL o ARPA, il campo “Azienda verificatrice” sarà sbloccato ma sarà possibile 

effettuare ricerche per verbali esclusivamente nella propria zona di competenza. I filtri 

dell’ubicazione dell’apparecchiatura vengono automaticamente limitati dal sistema. 

Nel caso di accesso con il profilo di utente con credenziali dispositive di un soggetto 

verificatore (persona fisica) iscritto negli elenchi provinciali di Trento e Bolzano, sarà 

preimpostato e bloccato con l’utente corrente il filtro sul tecnico verificatore. 

In caso di ricerca è possibile definire un filtro in base alle seguenti informazioni: 

• tipo verifica (D.lgs. 81/08 - Art. 71 o DPR 462/01 - Art. 7 bis); 

• codice fiscale Azienda Proprietaria; 

• dati relativi alla verifica (numero verifica e numero pratica); 
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• dati relativi alla matricola (anno matricola, codice attività matricola, provincia 

matricola, numero matricola e numero di fabbrica); 

• dati relativi all’attrezzatura (gruppo, sottogruppo e tipo); 

• dati relativi all’ubicazione (regione, provincia e comune). 

• esito; 

• intervallo date di ricerca 

• stato; 

Premendo il tasto “Cerca”, in base alle informazioni inserite il sistema esegue la ricerca di 

tutte le verifiche che contengono tali informazioni e presenta il risultato, in forma tabellare 

nella parte in basso della pagina, mantenendo la visualizzazione dei dati del filtro 

impostato. 
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In base al risultato è possibile: 

• scorrere la lista; 

• ordinare i dati in base alle colonne; 

• definire un nuovo filtro ed eseguire un’altra ricerca; 

• visualizzare nel dettaglio una determinata verifica cliccando sul link presente alla fine 

della riga della tabella (icona a forma di occhio). 
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6.4.1. Dettaglio verifica 

Dopo aver scelto una riga di interesse e premendo l’icona a forma di occhio alla sua sinistra, 

l’applicazione presenta la pagina di seguito visualizzata. 

  

 

La maschera, di sola visualizzazione e con tutti i campi protetti, espone tutti i dettagli 

relativa alla verifica scelta. 

Le uniche operazioni ammesse sono: 

• download dei file allegati, se presenti; 

• tornare indietro alla lista. 
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12. RILASCI DELL’APPLICATIVO 

In questo paragrafo vengono riportati tutti i rilasci e le modifiche salienti introdotte con 

ogni rilascio.  

2/3/2023 

• upload massivo, i file scartati vengono evidenziati in giallo 

• cambiato il formato del foglio scaricabile degli errori da csv a Excel (.xlsx) 

• nel foglio Excel degli errori, inserito il riferimento SA in prima posizione 

• nel foglio Excel degli errori, è stato cambiato il nome della colonna da CODICE 

VERBALE a "Verifica N." 

• alla scelta del comune nelle pagine web di dettaglio della verifica, se c'è un solo 

Cap viene preimpostato. 

• Aggiunto alcuni “alias” per il campo tipo_verifica_GVR 

• Risolto errore " For input string: "" " 

• Aggiunta soggetto fatturante: partita iva sempre sbloccata in caso di associazione 

con soggetto fatturante.  

• Corretto errore che, in caso di pratica duplicata, riportava sulla pagina di dettaglio 

della pratica il riferimento della stessa pratica e non della pratica che era già stata 

trovata nella base dati. 

• Corretti errori che a volte non tracciavano alcuni stati della pratica nella sezione 

storia. 

9/3/2023 

• Eliminato "CODICE ATTREZZATURA" (codice interno dell’applicativo) nel file Excel 

degli errori. 

• Esplicitato nel file Excel degli errori quelli non bloccanti 

• Migliorato il controllo dei duplicati che poteva segnalare duplicata una pratica in 

presenza di pratiche già segnalate come duplicate.  

• Aggiunto la colonna "Rif. interno SA" nella lista dei risultati della pagina con l’elenco 

verifiche 

• Aggiornati alcuni tooltip. 

• Corretto un errore che non mostrava il dettaglio dei file caricati nel folder storia.  

• Corrette visualizzazioni fasi e stati pratica 

23/3/2023 

• Introdotto il tasto di "ricalcola stato delle verifiche" con i nuovi stati "Ricalcolo stato 

verbali" e "Attesa ricalcolo". La funzionalità è gestita in modo asincrono in orario 

notturno. 

• Introdotto il tasto per l’esportazione di un File Excel con i verbali 

corretti/errati/incompleti e i dati aggiornati. Non vengono esportati i verbali 

duplicati o cancellati. Con colonna aggiuntiva alla fine che indica lo stato (corretta, 

incompleta, ...). 

• Inserito nel folder “storia” vari cambi di stato.  

• Aggiunto in automatico il “formato a 5 cifre con 0 iniziali” per la ricerca su numero 

di matricola 

• Cambiato il messaggio di errore in caso di formule che si riferiscono a file esterni 

per aiutare l’identificazione dell’errore.  
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• Corretto alcuni bug che non identificavano il file caricato massivamente se era 

inserita l’estensione nel file Excel (fatture). 

• Corretto alcuni bug di identificazione dei duplicati in caso di insiemi. 

29/3/2023 

• Messe in produzione le prime modifiche per velocizzare l’applicativo. 

• Corretto bug che, in alcuni casi, impediva l’accesso dell’utente con credenziali 

dispositive. 

• Modificati i box in home page per rappresentare le fasi. 

• Corretto bug che impediva l’inoltro delle pratiche di iscrizione e di verifiche 

periodiche. 

• Corretto bug che bloccava la validazione di una pratica inviata in caso di eccessiva 

lunghezza del campo TIPO_VER_GVR. 

• Aggiunto in automatico il “formato a 5 cifre con 0 iniziali” per la ricerca su numero 

di matricola (pagina di ricerca verifiche) 

• Corretto bug che impediva l’identificazione di un file se questo era riferito sia a 

verbale che fattura. 

• Corretto bug che scaricava file Excel delle verifiche su invio nella maschera di ricerca 

verifiche 
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• Inserito piccole modifiche per la velocizzazione dell’applicativo.  

• Modificato il nome del tasto per l’esportazione dei dati che ora si chiama “Esporta 

verifiche”. 

• Nei filtri della pagina di Pratiche Verifiche VP inseriti gli stati di “Attesa ricalcolo” e 

“ricalcolo stato verbali”. 

• Corretto bug sulla ricerca pratiche verifiche in caso di filtro per numero di matricola. 

• Modificato messaggi e visualizzazione pagina in caso di accesso di utente con 

credenziali dispositive non abilitato. 

• Corretto bug sulla voce di menu ricerca verifiche che non mostrava risultati. 

• Corretto bug nel caricamento massivo dei file che non indicava il numero di file 

scartati. 


