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1 Introduzione 
 

Il servizio Questionario Attività permette la compilazione di un questionario formulato 
dall’Inail per acquisire chiarimenti sulla natura del rischio assicurato e per verificare la 
classificazione tariffaria applicata per effetto dell’entrata in vigore delle Tariffe dei premi, 
approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019. 
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2 Accesso al Servizio 
 

La ditta o gli intermediari abilitati, dopo essersi collegati a www.inail.it ed aver inserito il 
codice fiscale nel campo “utente” e la password nel relativo campo, accedono al servizio dal 
menù laterale Questionario Attività (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Menù di accesso 
 

Una volta effettuata l’autenticazione e aver selezionato il servizio, l’utente accede alla 
maschera principale, in cui saranno visualizzate le ultime 5 dichiarazioni in bozza (Figura 
2.2). 

 
Figura 2.2 – Questionario Attività – Pagina iniziale  

http://www.inail.it/
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Selezionando il link Tutte le bozze si accede alla sezione Bozze in cui è possibile 
visualizzare tutte le dichiarazioni in bozza ancora non inviate e riprenderne la compilazione. 

Selezionando il simbolo della matita si accede al questionario per completarne la 
compilazione.  

Selezionando il simbolo del bidoncino è possibile eliminare la bozza. 

Nel menù laterale sono visualizzate le voci che consentono l'accesso alle seguenti funzioni 
(Figura 2.3):  

• Torna alla mia Homepage permette all'utente di tornare all’homepage principale 
del Portale. 

• Compila questionario permette all'utente di accedere alla compilazione del 
questionario per una tra le ditte presenti in delega.  

• Bozze permette all'utente di accedere alla lista delle dichiarazioni ancora non 
inviate per riprenderne la compilazione ed effetttuare l’invio.  

• Inviati permette all'utente di accedere alla lista dei questionari inoltrati. 
• Consulta la guida permette all'utente di scaricare la guida dell’applicazione. 

 
 

   

Figura 2.3 – Menù laterale – Funzioni disponibili   
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3 Compila Questionario 
 

Accedendo all’applicazione tramite la voce di menù Compila Questionario da parte di un 
consulente o altro intermediario abilitato, si visualizza l’elenco delle deleghe in carico allo 
stesso (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Compila Questionario   

 

Tramite il parametro di filtro Ragione sociale o codice ditta sarà possibile individuare la 
ditta per cui compilare il questionario, mentre selezionando una delle lettere della rubrica 
sarà possibile filtrare le ditte in delega visualizzando solo quelle la cui ragione sociale inizia 
con la lettera selezionata.  

Tramite l’icona “occhio” accanto al codice  ditta, si accede alla pagina di scelta del 
questionario da compilare (Figura 3.2), pagina che sarà direttamente visualizzata qualora 
ad accedere all’applicazione sia un utente con profilo Ditta o assimilato. 
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Figura 3.2 – Scelta questionario   

 

Sarà possibile scegliere la tipologia di questionario da compilare dal menù a tendina, in cui 
saranno proposti solo i questionari disponibili per la ditta selezionata. 

Se l’attività aziendale non è interessata da alcun questionario, ne verrà data evidenza 
all’utente con un apposito messaggio (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Ditta non censita   

 

Selezionando una tipologia di questionario ed attivando il pulsante COMPILA si accede alla 
pagina di compilazione del questionario (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Compilazione del questionario – Elenco PAT 

 

Nella pagina sarà mostrato l’elenco delle PAT per cui è necessario compilare il questionario. 
Selezionando la PAT si aprirà la sezione con  le domande. 

A ciascuna domanda deve essere data una risposta affermativa o negativa. E’ possibile 
integrare la risposta con un testo libero da inserire nel campo  Note (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 – Compilazione del questionario – Domande 

Il pulsante SALVA BOZZA consente il salvataggio dei dati inseriti per concludere 
eventualmente in un secondo momento la compilazione del questionario, mentre il pulsante 
CONFERMA consente di proseguire con l’invio dello stesso. Il pulsante si abilita solo se è 
stata data una risposta a tutte le domande presenti per le PAT in elenco (Figura 3.6).  

 

Figura 3.6 – Compilazione del questionario – Note 

 

Il link Annulla deseleziona tutte le risposte all’interno del questionario, mentre il pulsante 
INDIETRO riporta alla pagina delle deleghe. 

Selezionando il pulsante CONFERMA l’utente accede ad una pagina di riepilogo da cui 
tramite il link Scarica il riepilogo (PDF) è possibile scaricare in formato .pdf una copia del 
questionario compilato (Figura 3.7 e Figura 3.8). 



INAIL   Questionario Attività - 1.0 

 
Pagina 10 di 14 

 

 

Figura 3.7 – Compilazione del questionario – Riepilogo 

 

  

Figura 3.8 – Compilazione del questionario – Riepilogo .pdf 
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Dalla pagina di riepilogo l’utente può procedere all’invio del questionario tramite il pulsante 
INVIA, che si abilita solo se inseriti i dati richiesti per l’autocertificazione (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 – Compilazione del questionario – Autocertificazione 

 

Viene data conferma all’utente dell’avvenuto invio con un apposito messaggio (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 – Compilazione del questionario – Invio 

 

Il pulsante INDIETRO riporta invece alla pagina iniziale del questionario. 
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4 Bozze 
 

L’accesso alla lista delle bozze tramite la specifica voce, mostrerà l’elenco di tutti i 
questionari per cui è stata iniziata, ma non conclusa, la compilazione (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Elenco bozze  

 

Tramite i parametri di filtro, Ragione sociale o codice ditta e Anno, sarà possibile 
individuare uno specifico questionario in bozza su cui lavorare. Il simbolo del bidoncino 
consente l’eliminazione della bozza, mentre selezionando il simbolo della matita si riprende 
la compilazione del questionario come descritto al paragrafo precedente. 
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5 Inviati 
 
La funzionalità Inviati visualizza l’elenco dei questionari che sono stati inviati dall’utente 
(Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 – Elenco questionari inviati 

 

Tramite i parametri di filtro, Ragione sociale o codice ditta, Anno e Tipologia 
Questionario sarà possibile individuare uno specifico questionario inviato all’interno 
dell’elenco. 

Nella colonna Stato pratica è indicato l’avanzamento dell’invio del questionario: 

- La barra gialla indica che la pratica è stata presa in carico. 

- La barra verde indica che l’invio è stato concluso con successo. 

- La barra rossa indica che si è verificato un errore ed il questionario non è stato inviato. 
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Ad invio concluso positivamente l’utente riceverà la ricevuta dell’invio via email all’indirizzo 
indicato nella sezione Autocertificazione. L’utente potrà inoltre effettuare il download della 
ricevuta in formato .pdf tramite l’apposita icona sull’elenco dei questionari inviati (Figura 
5.2). 

  

Figura 5.2 – Ricevuta di invio del questionario 
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