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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 Art. 15 Validazione DPI 

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

pagina personale del portale INAIL (My Home), potrà accedere alla voce “Art. 15 

Validazione DPI” dal menù a sinistra. 

 

 

 

 

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  
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 Inserimento nuova richiesta di Validazione DPI 

Dopo aver selezionato il servizio “Art. 15 Validazione DPI” dal menù a sinistra della 

pagina personale, l’utente accederà alla pagina di compilazione del Form di Richiesta DPI 

dove sarà necessario compilare tutti i campi obbligatori contrassegnati con il simbolo di *. 

Dal 4 agosto 2020 le richieste di validazione straordinaria possono essere 

inoltrate all’Inail esclusivamente dai produttori con sede in un paese dell’Unione 

Europea. 
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Il Modulo di dichiarazione della richiesta per la registrazione come Produttori/Importatori 

dei Dispositivi di Protezione Individuali è suddiviso in 4 macro aree: 

1) REFERENTE AZIENDA: 

I campi “cognome”, “nome” e “codice fiscale” dell’utente richiedente sono 

precompilati dal sistema ed in sola lettura, mentre il recapito telefonico e la mail 

oltre ad essere precompilati risultano anche modificabili dall’utente in fase di 

inserimento. L’indirizzo mail inserito in questa sezione sarà l’indirizzo che il sistema 

utilizzerà per gestire eventuali comunicazioni verso l’utente finale.  

 

2) DATI AZIENDA: 

tutti i campi relativi all’azienda che sta richiedendo la validazione, ovvero “Ragione 

sociale” e “nazione”, “provincia”, “comune” e soprattutto il “Codice Fiscale” e la 

“Partita IVA” della “Sede Legale”, sono tutte informazioni da inserire 

OBBLIGATORIAMENTE. 

 

3) DATI DELLA DICHIARAZIONE: 

In questa sezione è richiesto l’inserimento dell’indirizzo PEC che sarà utilizzato dal 

sistema per ricevere il provvedimento finale e delle informazioni necessarie sulla/e 

tipologie di dispositivo oggetto della richiesta dove per ogni tipologia si richiede di 

elencare in modalità testuale il modello ed il produttore. A completare questa 

sezione si ha un campo “Note Aggiuntive” che l’utente può utilizzare per inserire 

eventuali dettagli della richiesta. 

Per poter inviare la Richiesta DPI l’utente deve OBBLIGATORIAMENTE dichiarare, 

inserendo il flag nell’apposita checkbox, che la richiesta in oggetto è inserita da una 

azienda che si dichiara essere “produttore con sede in un paese dell’Unione 

Europea” e NON un “importatore”. Questa autodichiarazione è necessaria in 

relazione all’art. 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, che applica una 

conversione del d.l. 18 del 2020, modificando le competenze dell’Iss e 

dell’Inail nella procedura di validazione straordinaria. 

 

4) ALLEGATI 

In questa sezione è richiesto l’inserimento di tutti gli allegati oggetto della richiesta 

suddivisi in due macro tipologie:  

- “Documenti Amministrativi”, Documento di identità ed Autocertificazione, 

OBBLIGATORI per l’inserimento della richiesta. A tal fine è richiesto all’utente 

di spuntare il flag di auto-dichiarazione nell’inserimento della documentazione 

amministrativa.  

- “Documenti Tecnici”, ovvero tutta la documentazione di carattere tecnico che 

possa giustificare la richiesta di validazione del dispositivo, tra questi troviamo: 

o relazione tecnica che includa una descrittiva completa del DPI e 

dell'uso cui è destinato, una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato 

a proteggere, un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza 

applicabili al DPI; i riferimenti delle norme che sono state applicate per 

la progettazione e la fabbricazione del DPI specificando le parti che sono 

state applicate; 
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o fotografie o disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del 

DPI che consentano di identificare in maniera univoca il/i modelli di DPI 

per i quali si richiede la validazione 

o rapporti di prova sulle prove effettuate per verificare la conformità del 

DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili 

o copia delle istruzioni per l'uso e delle informazioni per il datore di 

lavoro in lingua italiana e/o inglese 

o altro (certificati di conformità, documenti vari) 

una volta completato l’inserimento degli allegati l’utente prima di inviare la Richiesta 

DPI dovrà dichiarare OBBLIGATORIAMENTE: 

1) Se il caricamento degli allegati è completo oppure parziale, mediante un apposito 

campo denominato “Dichiarazione di Completezza della Documentazione Tecnica”, 

i cui valori sono: 

- Allegata Documentazione Parziale (Da Completare in seguito) → 

Selezionando questa voce l’utente DICHIARA che la richiesta non ha tutta la 

documentazione tecnica sufficiente per poter eseguire una valutazione tecnica  

- Documentazione tecnica completa → Selezionando questa voce l’utente 

DICHIARA che la richiesta ha tutta la documentazione tecnica sufficiente per 

poter eseguire una valutazione tecnica  

Solo a seguito della completata compilazione del Form, in tutte le sue parti, l’utente 

per inoltrare la richiesta dovrà cliccare sul pulsante “INVIA”. 

 Visualizzazione / Integrazione richieste di validazione DPI 

Dopo aver selezionato la voce “Le mie richieste DPI” dal menù a sinistra della pagina 

personale, l’utente potrà anche accedere alla lista delle richieste DPI da lui aperte. Un 

esempio è mostrato in figura seguente: 

 

Art. 15 Validazione DPI 

Mario Rossi 

 
Le mie Richieste DPI 

 

 

 

Le mie Richieste DPI 
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Da questa schermata l’utente ha un dettaglio di tutte le sue richieste con indicazione di: 

- ID univoco della richiesta  

- Data di creazione della richiesta 

- Ragione sociale della ditta che sta eseguendo la richiesta 

- Dichiarazione di completezza della documentazione Tecnica 

- Stato della richiesta 

- Data di ultimo aggiornamento  

 

mediante questa schermata l’utente può: 

1) Monitorare lo stato di avanzamento delle richieste in lavorazione un esempio è mostrato 

di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 Validazione DPI 

Mario Rossi 

 
Le mie Richieste DPI > CS0429936 

 

 

 

Le mie Richieste DPI 

 
Mario Rossi 

 
Mario Rossi 

 
Mario Rossi 

 
Mario Rossi 

 
Mario Rossi 

 
Mario Rossi 

 
Mario  
Rossi 
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2) Integrare sia da un punto di vista informativo e/o documentale quelle richieste che 

l’utente ha dichiarato, in fase di inserimento, esser ancora non complete. Un esempio 

è mostrato in figura: 

 

In particolare per queste tipologie di richieste, il sistema rimane in attesa di una 

integrazione documentale da parte dell’utente finale e la sua dichiarazione di 

completamento della documentazione, attraverso la selezione del pulsante 

“Documentazione Completa”. 

NB Importante: una volta che l’utente ha dichiarato la completezza delle 

informazioni inerenti la richiesta, la stessa NON potrà più esser soggetta ad 

ulteriori integrazioni da parte di quest’ultimo, a meno che non sia l’Istituto, in 

fase di lavorazione, a richiedere una integrazione informativa o documentale.   

 

Mario Rossi 

 
Le mie Richieste DPI > CS0429959 
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 Le mie Richieste DPI 

 

 
Mario Rossi 

 
Mario  
Rossi 


