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1. ISTRUZIONI OPERATIVE 

 Accesso al portale INAIL 

L’informativa inerente il servizio di validazione DPI è presente nell’ home page del portale 

in tre punti distinti, di seguito una schermata descrittiva: 

 

 

 

Una volta eseguito l’accesso ad uno dei tre link indicati si accederà alle pagine informative 

relative il suddetto servizio, dalle quali sarà possibile eseguire le seguenti azioni : 

  

 

Se non si è già in possesso delle credenziali, è necessario, eseguire la registrazione al 

portale  istituzionale come “Utente Generico”, che si può ottenere in pochi minuti. 

 

 

 

 
1 

 
2 

 
3 

• Accesso al servizio di Validazione DPI 

• Registrazione al Portale istituzionale 

• Accesso alle FAQ  

• Accesso al servizio di Supporto Inail Risponde   
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 Accesso al servizio di Validazione DPI per utente NON Registrato 

Nel caso in cui l’utenza NON sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line 

del portale INAIL, è necessario provvedere alla registrazione come descritto di seguito. 

1.1.1.1. Registrazione dell’utente al portale INAIL 

Per effettuare la registrazione, è necessario accedere all’home page del portale www.inail.it 

e cliccare su “Accedi ai Servizi online”. 

 

 

Selezionare dal menu a sinistra la voce “Registrazione”. 

 

 

Nella schermata che compare, selezionare il link presente in basso al riquadro “UTENTE 

GENERICO” la selezione di questo tipo di registrazione permette all’utente di ottenere le 

credenziali automaticamente in pochi minuti.  
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A questo punto viene visualizzata la pagina nella quale inserire i dati anagrafici dell'utente. 

Sarà necessario riempire almeno i campi obbligatori, evidenziati da un asterisco. 

 

Come ultima voce, è necessario specificare se la registrazione viene effettuata come 

semplice Cittadino, oppure come titolare “Azienda con contribuzione non gestita da INAIL” 

o come “Amministrazione non soggetta all’assicurazione INAIL”.  
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La scelta fra una o l’altra delle tre opzioni non influisce sui tempi di finalizzazione della 

registrazione, che sarà dunque sempre immediata. 

Per concludere l’operazione cliccare sul pulsante “Salva”. 

Una volta completata la procedura di registrazione ed ottenute le credenziali, sarà possibile 

eseguire il login, eseguito il quale l’utente sarà indirizzato sulla propria pagina personale 

del portale INAIL (My Home), dalla quale potrà visualizzare i servizi on line dedicati al suo 

profilo. Tra questi, l’utente potrà accedere alla voce “Art. 15 Validazione DPI” vedi 

paragrafo 3.2. 

 Accesso al servizio Validazione DPI per utente registrato 

Per accedere al servizio di validazione DPI, per gli utenti in possesso di credenziali, è 

necessario collegarsi all’home page del portale www.inail.it e successivamente cliccare sul 

pulsante “Accedi ai Servizi online”  

 

 

 

Una volta eseguita la login, l’utente viene indirizzato sulla propria pagina personale del 

portale INAIL (My Home), dove è presente il servizio “Art. 15 Validazione DPI” vedi 

paragrafo 3.2. 
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 Accesso al Servizio di Validazione DPI 

Una volta completata la registrazione al portale, l’utente viene indirizzato sulla propria 

pagina personale del portale INAIL (My Home), dalla quale potrà visualizzare la voce “Art. 

15 Validazione DPI” dal menù a sinistra. 

 

 

Una volta eseguito l’accesso al servizio, l’utente sarà indirizzato alla pagina di compilazione 

del Form nel quale l’utente potrà inserire una nuova richiesta di Validazione DPI o 

consultare tutte le richieste già state presentate, che sono in corso di lavorazione. 

 

ATTENZIONE:  

L’ art. 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. 18 del 2020, 

ha modificato le competenze dell’Iss e dell’Inail nella procedura di validazione 

straordinaria, con particolare riferimento all’importazione e all’immissione in commercio 

delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, fino al termine dello 

stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 15, co. 3). 

 

L’Inail resta competente per la sola validazione delle richieste presentate dai 

produttori di dispositivi di protezione individuale (così come l’ISS per le 

mascherine chirurgiche), mentre per quelle presentate dagli importatori è previsto il 

passaggio alle regioni e la costituzione di un Comitato tecnico per la definizione di criteri 

semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva 

idonea all'utilizzo specifico. 

 

 Art.15 Validazione DPI 


