
Chiarimenti applicativi 
 
1. Sono obbligato a riqualificare il serbatoio per GPL utilizzando la procedura EA di Inail? 
 
No. Infatti, l’applicazione della procedura EA è discrezionale e volontaria, in alternativa ai controlli 
previsti dalla legislazione vigente (D.M. 29 febbraio 1988, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329). 
 
2. Come posso presentare la domanda con l’elenco dei serbatoi da riqualificare? 
 
La domanda e i relativi allegati deve essere inviata a Inail collegandosi al portale dell’Istituto  ed 
accedendo con credenziali dispositive alla sezione dedicata accessibile dal portale istituzionale 
dell’Inail immettendo le credenziali dispositive nella sezione “accedi ai servizi online”   “My 
Home”  “Certificazione e verifica”  “Emissioni Acustiche”. La trasmissione dei dati dei serbatoi 
da riqualificare con metodo EA deve essere effettuata compilando il format disponibile nella 
sezione dedicata “Emissioni Acustiche”. 
 
3. Se mi dovessi accorgere di aver commesso errori nella compilazione dello specifico 
format, cosa devo fare? 
 
Nella sezione dedicata “Supporto”  “Guide e manuali operativi” del sito Inail è disponibile il 
manuale d’uso che illustra le modalità di correzione di eventuali errori presenti nell’elenco dei 
serbatoi da riqualificare allegato alla domanda. 
 
4. Se il serbatoio non è dotato di libretto omologativo rilasciato da INAIL, posso comunque 
richiedere la riqualificazione del serbatoio in conformità al D.M. 23 settembre 2004 e la 
procedura EA ex ISPESL (Allegato 1 al D.D. 17 gennaio 2005)? 
 
No. A meno di uno smarrimento o distruzione del libretto originale che dovrà essere sostituito con 
un duplicato rilasciato dall’Unità Operativa Territoriale di Inail competente per costruzione. 
Esempio: serbatoio costruito a Chieti, ma installato a Forlì. L’Unità Operativa Territoriale di Inail 
competente per il rilascio del duplicato è quello di Pescara (sul sito www.inail.it è riportata  
l’articolazione territoriale di Inail ed i relativi riferimenti).  
 
5. Quali sono gli Organismi Competenti Abilitati in conformità all’art. 2 del d.d. 17 gennaio 
2005, attualmente operativi per l’applicazione della procedura EA? 
 
Gli Organismi Competenti Abilitati attualmente operativi sono: 
 

 ICEPI S.p.A. 

Via Paolo Belizzi, 29/31/33 
29100 Piacenza 
tel. +39 0523/609585 
fax. +39 0523/591300 
info@icepi.com 
 

 I.T.S. Controlli Tecnici S.p.A. 

Piazza Stia, 8 
00138 Roma 
tel. +39 06 881791 
fax +39 06 88179310 
itscontrollitecnici@itscontrollitecnici.it 
 

 SGS ITALIA S.p.A. 

Via G. Gozzi, 1/a 
20129 Milano 

mailto:info@icepi.com
mailto:itscontrollitecnici@itscontrollitecnici.it


tel. + 39 02 73931 
fax. +39 02 70124630 
sgs.italia@sgs.com 
 
6. L’Organismo Competente Abilitato cui ho commissionato lo svolgimento delle prove in 
conformità alla procedura EA ha completato il mandato. Perché non ricevo la certificazione 
del lotto omogeneo? A chi posso rivolgermi per ottenere informazioni? 
 
Nell’area dedicata “Emissioni Acustiche” del sito Inail è possibile controllare lo stato di 
avanzamento della domanda, i lotti omogeni generati, le relative verifiche eseguite dagli OCA e lo 
stato dei pagamenti.  
 
7. Se nell’elenco dei serbatoi afferenti allo stesso lotto omogeneo di costruzione 
discriminato da INAIL sono compresi serbatoi che, per diversi motivi, abbiano già 
conseguito la riqualificazione con gli approcci diagnostici “tradizionali” previsti dalla 
legislazione vigente (D.M. 29 febbraio 1988, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329), la data di validità 
della loro riqualificazione viene comunque estesa a quella indicata nel certificato dell’intero 
lotto? 
 
No, per tali serbatoi la data di validità della riqualificazione non viene estesa a quella dell’intero 
lotto ma va desunta dal certificato di riqualificazione individuale rilasciato dall’Ente Verificatore in 
accordo alla legislazione vigente (D.M. 29 febbraio 1988, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329). 
 
8. L’Organismo Competente Abilitato non ha ancora concluso l’attività di prova sui serbatoi 
campione del lotto omogeneo discriminato da Inail, ed essendo scaduto il termine previsto 
di effettuazione della riqualificazione, l’Ente Verificatore (ASL/ARPA) competente per 
territorio mi chiede la certificazione dei serbatoi, cosa devo fare? 
 
Nell’area dedicata “Emissioni Acustiche” del sito Inail è possibile scaricare le domande inviate ed 
accettate da Inail con l’assegnazione del relativo “identificativo domanda”. In ogni caso, per i 
serbatoi sottoposti a prova EA, l’Organismo Competente Abilitato incaricato allo svolgimento delle 
prove EA rilascia al Proprietario un “Attestato temporaneo di Prova EA” che può essere esibito 
all’Ente Verificatore (ASL/ARPA) competente per territorio. 
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