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1 Introduzione 

 

Il servizio Denuncia di variazione all’interno del menù Denunce è stato aggiornato per consentire 
ai soggetti assicuranti già iscritti all’INAIL e, quindi, titolari di codice ditta di effettuare tramite il 
canale telematico: 
 

� l’apertura di una o più delle seguenti polizze “speciali”: 
 

o Vetturini, Barrocciai, Ippotrasportatori; 
o Apparecchi Radiologici;  
o Sostanze Radioattive;  
o Frantoi;  
o Scuole;  

 
su una PAT già attiva; 
 

� l’attivazione di una nuova PAT con contestuale apertura di una o più delle seguenti polizze 
“speciali”: 
 

o Vetturini, Barrocciai, Ippotrasportatori; 
o Apparecchi Radiologici;  
o Sostanze Radioattive;  
o Frantoi;  
o Scuole;  

 
sul codice ditta attivo; 
 

� la cessazione di una o più delle più delle seguenti polizze “speciali”: 
 

o Vetturini, Barrocciai, Ippotrasportatori; 
o Apparecchi Radiologici;  
o Sostanze Radioattive;  
o Frantoi;  
o Scuole.  
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2 Denuncia di variazione – Apertura di una polizza “speciale” su 
PAT attiva 

 
Dopo aver effettuato l’accesso a Punto Cliente con le proprie credenziali, l’utente seleziona, 
all’interno del menù Denunce, il servizio Denuncia di variazione e, all’interno di quest’ultimo, il 
servizio Nuova variazione ditta; una volta attivato il servizio l’utente seleziona la PAT  attiva 
all’interno del Menù quadri (Figura 1) 

Figura 1 
 
 
Quindi, seleziona la polizza speciale di interesse tra le opzioni disponibili (Figura 2) 

Figura 2 
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2.1 Compilazione quadro F – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale vetturini, 
barrocciai, ippotrasportatori 

 
Dopo aver selezionato la Polizza Vetturini, Barrocciai, Ippotrasportatori e il link Nuova polizza 
dal Menu quadri, l’applicativo apre la maschera denominata Quadro F – Premi / Denuncia di 
variazione – Polizza speciale vetturini, barrocciai, ippotrasportatori, in cui devono essere 
inseriti i dati necessari all’apertura della polizza (Figura 3): 
 

 
Figura 3 

 
Il campo Codice fiscale ditta, non modificabile, risulta compilato in automatico e riporta il codice 
fiscale del soggetto assicurante. 
 
Il campo Data inizio validità è compilato in automatico con la data inizio attività della PAT. Il 
campo, di formato gg/mm/aaaa (es. la data 3 maggio 1984 deve essere digitata nella forma 
03/05/1984), è modificabile purché almeno una delle polizze attive all’interno della PAT abbia data 
inizio validità uguale alla data inizio validità della PAT stessa. La data di validità della polizza, 
comunque non può essere antecedente a quella della PAT. 
 
Il campo Settore inquadramento presunto è automaticamente compilato con il settore di 
inquadramento della PAT e non è modificabile. 
 
Il campo Descrizione attività deve essere compilato per descrivere sinteticamente l’attività svolta 
(il campo accetta al massimo 512 caratteri). 
  
Una volta inseriti i dati e averli registrati con l’apposito tasto Registra l’applicativo apre la 
maschera successiva (Figura 4): 
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Figura 4 

 
Il campo Codice fiscale ditta, come per le maschere precedenti, non è modificabile e risulta 
compilato in automatico con il codice fiscale del soggetto assicurante mentre devono essere 
compilati i campi: 
 

� Codice fiscale vetturino, barrocciaio, ippotrasportatore: il servizio effettua il controllo 
formale del codice fiscale inserito e non consente la registrazione dei dati in caso di errore 

 
� Data ingresso vetturino, barrocciaio, ippotrasportatore: la data deve essere digitata con 

la formattazione gg/mm/aaaa (la data primo gennaio 1984, ad esempio, deve essere digitata 
nella forma 01/01/1984) e non può essere inferiore alla data di inizio validità della polizza. 

 
Una volta effettuato l’inserimento del codice fiscale e della data ingresso del socio, nella parte 
inferiore della maschera vengono visualizzati i trimestri in rata ed eventuali trimestri in pregresso 
come evidenziato nella Figura 5. 
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Figura 5 
 
I periodi evidenziati devono essere selezionati uno alla volta e per ciascun periodo si devono 
inserire la tipologia di contratto di lavoro e la retribuzione giornaliera del socio lavoratore.  
 
Selezionando il singolo periodo risultano compilati in automatico i campi Data dal e Data al. 
 
Per inserire il Tipo di contratto è necessario selezionarlo dal menù a tendina presente nel campo 
corrispondente scegliendo tra le seguenti forme (Figura 6): 
 

� Dipendente 
 

� Dipendente part-time 
 

� Parasubordinato 
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Figura 6 

 
Se il periodo selezionato è “in rata”: 
 

� selezionando la tipologia di contratto Dipendente o Parasubordinato, è sufficiente premere 
il tasto Conferma  

 
� selezionando la tipologia di contratto Dipendente part-time è necessario compilare il 

campo Numero ore e quindi premere Conferma (Figura 7). 
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Figura 7 

 
 
Se il periodo selezionato è “in pregresso”: 
 

� se la tipologia di contratto selezionata è Dipendente e/o Parasubordinato si deve 
compilare il campo Retribuzioni giornaliere effettive (campo numerico con formato 
xx,xx) e, quindi, premere Conferma (Figura 8) 
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Figura 8 

 
 

� se la tipologia di contratto selezionata è Dipendenti part-time si devono compilare i campi:  
 

� Numero ore: i dati devono essere digitati nella forma h.mm (es: 6 ore e 30 minuti 
medie giornaliere devono essere digitate nella forma 6.30); il servizio controlla che 
il numero medio delle ore giornaliere del periodo non ecceda le 7.59 ore; 

 
� Retribuzioni orarie effettive: campo numerico di formato xxx,xx  

 
e, quindi, premere Conferma (Figura 9). 
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Figura 9 

 
Tutti i dati digitati relativi alle tipologie di contratto e alle  retribuzioni una volta confermati 
vengono visualizzati nella parte inferiore della maschera, come riportato in Figura 10.  
 

 
Figura 10 

 
Una volta digitati i dati devono essere registrati tramite l’apposito tasto Registra.  
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Effettuata la registrazione l’applicativo ne mostra il riepilogo nella maschera successiva, come 
illustrato nella Figura 11. 
 

 
 

Figura 11 
 
In questa maschera: 
 

- il pulsante Modifica consente di tornare alla schermata di inserimento dei dati anagrafici e 
retributivi relativi al singolo codice fiscale registrato per modificare i dati immessi; 

 
- il pulsante Cancella consente di eliminare il soggetto inserito e identificato attraverso il 

codice fiscale. 
 
I dati registrati possono essere consultati e modificati, prima di procedere all’inoltro della denuncia, 
attraverso il link Codici fiscali inseriti presente all’interno del Menù quadri/Polizza vetturini, 
barrocciai, ippotrasportatori (Figura 12) 

 

 
Figura 12 
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Completato l’inserimento dei dati relativi a uno dei lavoratori , per inserire i dati relativi agli altri è 
necessario selezionare la voce Aggiungi vetturino, barrocciaio, ippotrasportatore all’interno del 
Menù quadri/Polizza vetturini, barroccia, ippotrasportatori (Figura 13) e procedere nel modo 
illustrato precedentemente (vedi pag. da 6 in poi). 
 

 
Figura 13 

 
Completato l’inserimento dei dati retributivi dei lavoratori si può procedere all’inoltro della 
denuncia selezionando la funzione Inoltra dati dal Menù quadri (Figura14). 
 

 
Figura 14 



 
 

Luglio 2013 Pag. 14 

2.2 Compilazione Quadro L - Premi / Denuncia di variazione - Polizza speciale sostanze 
radioattive 

 
Dopo aver selezionato la Polizza Sostanze Radioattive e il link Nuova Polizza dal Menu quadri, 
l’applicativo apre la maschera denominata Quadro L – Premi / Denuncia di variazione  - Polizza 
speciale sostanze radioattive, in cui devono essere inseriti i dati necessari all’apertura della polizza 
(Figura 15). 
 

 
Figura 15 

 
Il campo Codice fiscale ditta, non modificabile, risulta compilato in automatico e riporta il codice 
fiscale del soggetto assicurante. 
 
Il campo Data inizio validità è compilato in automatico con la data inizio validità già registrata nel 
quadro B – Premi. Il campo è modificabile nel caso si proceda all’apertura di diverse tipologie di 
polizze all’interno della stessa PAT e purché almeno una delle polizze in questione abbia data inizio 
validità uguale alla data inizio validità della PAT. L’eventuale diversa data di validità della polizza, 
comunque non può essere antecedente a quella inserita nel quadro B – Premi. Il formato deve essere 
gg/mm/aaaa (es. la data 3 maggio 1984 deve essere digitata nella forma 03/05/1984). 
 
Il campo Settore inquadramento presunto è automaticamente compilato con il settore già 
registrato nel quadro B – Premi. Il campo non è modificabile. 
 
Devono essere compilati i campi: 
 

� Decorrenza dell’attività: l’anno di decorrenza dell’attività è selezionabile dall’apposito 
menù a tendina, in cui gli anni selezionabili partono dall’anno della Data inizio validità; 

 
� Gruppo: selezionabile dall’apposito menù a tendina tra i seguenti quattro:  

 
- Gruppo I: nuclidi di radiotossicità molto elevata; 
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- Gruppo II: nuclidi di radiotossicità elevata; 
- Gruppo III: nuclidi di radiotossicità moderata; 
- Gruppo IV: nuclidi di radiotossicità debole. 

 
� Sorgente: selezionabile dall’apposito menù a tendina tra sorgente sigillata e sorgente non 

sigillata; 
 

� Sostanze radioattive: selezionabile dall’apposito menù a tendina; le sostanze radioattive 
elencate nel menù variano a seconda del Gruppo selezionato nell’apposito campo; 

 
� Numero dei Megabecquerel: campo numerico compilabile con formato xx,xxx; in 

particolare: 
 

- il numero dei Megabecquerel da dichiarare è quello alla data di inizio dell’attività, se 
la sorgente è sigillata. In questo caso nella maschera il campo in oggetto viene 
visualizzato come nella Figura 16 

 

 
Figura 16 

 
- il numero dei Megabecquerel da dichiarare è quello di cui si preume l’impiego nel 

primo trimestre di attività, se la sorgente è non sigillata. In questo caso nella 
maschera il campo in oggetto viene visualizzato come nella Figura 17. 
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Figura 17 

 
Dopo aver compilato i campi indicati si seleziona il tasto Aggiungi e in questo modo il record viene 
registrato e visualizzato nel riquadro in basso della maschera (Figura 18) 

 
Figura 18 

 
Selezionando il record del riquadro e premendo il tasto Modifica è possibile modificare i dati 
inseriti mentre premendo il tasto Cancella è possibile cancellarli completamente. 
 
Una volta inserite tutte le sostanze radioattive da dichiarare i dati devono essere salvati 
selezionando il tasto Registra.  
 
Completato l’inserimento dei dati con la registrazione degli stessi, si procede all’inoltro della 
denuncia di iscrizione selezionando la funzione Inoltra dati dal Menù quadri (Figura 19). 
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Figura 19 

 
 
2.3 Compilazione Quadro H – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale frantoi 
 
Dopo aver selezionato la Polizza Frantoi e il link Nuova Polizza dal Menu quadri, l’applicativo 
apre la maschera denominata Quadro H – Premi / Denuncia di variazione  - Polizza speciale 
frantoi, in cui devono essere inseriti i dati necessari all’apertura della polizza (Figura 20). 

 

 
Figura 20 
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Il campo Codice fiscale ditta, non modificabile, risulta compilato in automatico e riporta  il codice 
fiscale del soggetto assicurante. 
 
Il campo Data inizio validità risulta compilato in automatico con la data inizio validità già 
registrata nel quadro B – Premi. Può essere modificato agendo sul campo Data inizio campagna 
olearia, nel senso che modificando la data visualizzata in questo campo la data inizio validità 
assumerà lo stesso valore.  
 
Il campo Settore inquadramento presunto risulta compilato in automatico con il settore registrato 
nel quadro B – Premi. Il campo non è modificabile. 
 
Devono essere compilati i campi: 
 

� Data inizio campagna olearia: il campo, nel quale deve essere digitata la data di inizio 
della campagna olearia, risulta compilato in automatico con la data inizio validità già 
registrata nel quadro B – Premi; la data è modificabile nel caso si stia procedendo 
all’apertura di diverse tipologie di polizze all’interno della stessa PAT e sempre che almeno 
una delle polizze in parola abbia data inizio validità uguale alla data di inizio validità della 
PAT. L’eventuale diversa data di validità della polizza, comunque non può essere 
antecedente a quella inserita nel quadro B – Premi.. Il formato deve essere gg/mm/aaaa (es. 
la data 3 maggio 1984 deve essere digitata nella forma 03/05/1984); 
 

� Data fine campagna olearia: il campo, nel quale deve essere digitata la data presunta di 
fine della campagna olearia, deve essere del formato gg/mm/aaaa; 
 

� Tipo frantoio: la tipologia di frantoio deve essere selezionata dall’apposito menù a tendina 
tra le seguenti: 
 

- A – frantoio con una vasca da macina e non più di due presse di qualsiasi tipo; 
- B – qualsiasi frantoio non rientrante nel tipo A; 

 
� Numero soggetti addetti al frantoio: campo numerico; 

 
� Retribuzione giornaliera capo-frantoio: campo numerico con formato xx,xx (es. nel caso 

di una retribuzione di 50,6 euro si dovrà inserire il valore 50,60). In questo campo deve 
essere inserita la retribuzione del dipendente meglio retribuito nell’ambito del frantoio o, in 
assenza di dipendenti, la retribuzione prescelta ai fini assicurativi. effettiva del soggetto 
meglio retribuito La retribuzione digitata non può essere inferiore alla retribuzione minima 
giornaliera stabilita dalla legge per l’anno di riferimento. L’applicativo non accetta valori 
inferiori a questo limite minimo e al momento della registrazione informa l’utente su quale 
deve essere l’importo minimo della retribuzione da inserire. 
 

Il campo Durata della campagna olearia risulta compilato in automatico una volta digitate la data 
inizio e la data fine della campagna olearia. 
 
Una volta compilati tutti i campi i dati devono essere salvati selezionando il tasto Registra. 
 
Completato l’inserimento dei dati con la registrazione degli stessi, si procede all’inoltro della 
denuncia di iscrizione selezionando la funzione Inoltra dati dal Menù quadri (Figura 21). 
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Figura 21 

 
 
2.4 Compilazione Quadro M – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale scuole 
 
Dopo aver selezionato la Polizza Scuole e il link Nuova Polizza dal Menu quadri, l’applicativo 
apre la maschera denominata Quadro M – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale 
scuole, in cui devono essere inseriti i dati necessari all’apertura della polizza (Figura 22). 

 

 
Figura 22 

 
Il campo Codice fiscale ditta non modificabile, risulta compilato in automatico e riporta il codice 
fiscale del soggetto assicurante. 
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Il campo Data inizio validità è automaticamente compilato con la data inizio validità già registrata 
nel quadro B – Premi. Il campo è modificabile nel caso si proceda all’apertura di diverse tipologia 
di polizze all’interno della stessa PAT e purché almeno una delle polizze in questione abbia data 
inizio attività uguale alla data di inizio validità della PAT. L’eventuale diversa data di validità della 
polizza, comunque non può essere antecedente a quella inserita nel quadro B – Premi. Il formato 
deve essere gg/mm/aaaa (es. la data 3 maggio 1984 deve essere digitata nella forma 03/05/1984). 
 
Il campo Settore inquadramento presunto risulta compilato in automatico con il settore già 
registrato nel quadro B – Premi. Il campo non è modificabile. 
 
Il campo Anno scolastico, verrà popolato automaticamente dall’applicazione cliccando sulla 
corrispondete riga della lista posta nella parte in basso della maschera. Il numero degli anni 
scolastici visualizzati e selezionabili dalla lista dipende dalla data inizio validità inserita. Se la 
denuncia è effettuata nei termini, l’inizio validità della polizza è il primo novembre dell’anno di 
riferimento e l’anno scolastico è quello relativo al periodo 01/11/xxxx – 31/10/xxxx+1; in questo 
caso l’anno di riferimento è l’unico per il quale è necessario effettuare la comunicazione del numero 
degli alunni (Figura 22). Se, invece la denuncia è effettuata fuori termine, ci saranno dei periodi in 
pregresso per i quali devono essere effettuate le comunicazioni del numero degli alunni e la lista 
presenterà più periodi selezionabili. 
 
Una volta selezionato il periodo nella lista Anno scolastico è possibile inserire il numero degli 
alunni e studenti da denunciare per l’anno in oggetto. Tale numero deve essere inserito nello 
specifico campo denominato Alunni e studenti iscritti ai corsi n ° (Figura 23) 
 

 
Figura 23 

 
Dopo aver compilato il campo indicato si seleziona il tasto Conferma. In questo modo il numero 
degli stendenti viene riportato nella lista visualizzata nella parte in basso della maschera accanto 
all’anno scolastico di riferimento (Figura 24).  
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Figura 24 

 
In caso di errori, è possibile selezionare nuovamente la riga che si vuole modificare e procedere alla 
modifica del dato inserito confermandolo nuovamente per salvarlo. 
 
Una volta inserito il numero degli alunni e studenti da dichiarare, i dati devono essere salvati 
selezionando il tasto Registra.  
 
Completato l’inserimento dei dati con la registrazione degli stessi, si procede all’inoltro della 
denuncia di iscrizione selezionando la funzione Inoltra dati dal Menù quadri (Figura 25).  
 

 
Figura 25 
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2.5 Compilazione Quadro I – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale apparecchi 
radiologici 

 
Dopo aver selezionato la Polizza Apparecchi Radiologici e il link Nuova Polizza dal Menu 
quadri, l’applicativo apre la maschera denominata Quadro I – Premi / Denuncia di variazione – 
Polizza speciale apparecchi radiologici, in cui devono essere inseriti i dati necessari all’apertura 
della polizza (Figura 26). 
 

 
Figura 26 

 
Il campo Codice fiscale ditta non modificabile, risulta compilato in automatico e riporta il codice 
fiscale del soggetto assicurante. 
 
Il campo Data inizio validità è compilato in automatico con la data inizio validità già registrata nel 
quadro B – Premi. Il campo è modificabile nel caso si proceda all’apertura di diverse tipologie di 
polizze all’interno della stessa PAT e purché almeno una delle polizze in questione abbia inizio 
validità uguale alla data inizio validità della PAT. L’eventuale diversa data di validità della polizza, 
comunque non può essere antecedente a quella inserita nel quadro B – Premi. Il formato deve essere 
gg/mm/aaaa (es. la data 3 maggio 1984 deve essere digitata nella forma 03/05/1984). 
 
Il campo Settore inquadramento presunto è automaticamente compilato con il settore già 
registrato nel quadro B – Premi. Il campo non è modificabile. 
 
Devono essere compilati i campi: 
 

� Decorrenza dell’attività: la data digitata in questo campo deve essere del formato 
gg/mm/aaaa e non può essere antecedente a quella digitata nel campo Data inizio validità; 

 
� Apparecchio: la tipologia di apparecchio da inserire deve essere selezionata all’interno 

dell’apposito menù a tendina; 
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� Matricola: campo alfa numerico in cui deve essere riportato il numero di matricola 

dell’apparecchio che si sta registrando. 
 
Dopo aver compilato i campi indicati si seleziona il tasto Aggiungi e in questo modo il record viene 
registrato e visualizzato nel riquadro in basso della maschera (Figura 27). 
 

 
Figura 27 

 
Selezionando il record del riquadro e premendo il tasto Modifica è possibile modificare i dati 
inseriti mentre premendo il tasto Cancella è possibile cancellarli completamente. 
 
Una volta inseriti tutti gli apparecchi radiologici che devono essere denunciati i dati devono essere 
salvati selezionando il tasto Registra.  
 

2.5.1 Compilazione Quadro I2 – Premi / Denuncia di variazione – Soggetti esposti 
 
Dopo aver registrato i dati del quadro I relativi agli apparecchi radiologici è necessario inserire i 
dati anagrafici dei soggetti esposti al rischio selezionando nel Menù quadri il link Aggiungi 
soggetto esposto in modo da visualizzare il Quadro I2 – Premi / Denuncia di variazione – 
Soggetti esposti (Figura 28). 
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Figura 28 

 
Il campo Codice fiscale ditta, non modificabile, risulta compilato in automatico e riporta il codice 
fiscale del soggetto assicurante. 
 
L’utente deve compilare i campi: 
 

� Codice fiscale: campo alfanumerico soggetto a verifica di conformità in cui deve essere 
digitato il codice fiscale del soggetto esposto che si sta denunciando; 
 

� Data inizio rischio: campo con formattazione gg/mm/aaaa. La data inizio rischio del 
soggetto esposto non può essere antecedente alla data inizio validità della polizza. 
 

Dopo aver compilato i campi indicati si seleziona il tasto Aggiungi e in questo modo il record viene 
registrato e visualizzato nel riquadro in basso della maschera (Figura 29). 
 

 
Figura 29 
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Selezionando il record del riquadro e premendo il tasto Modifica è possibile modificare i dati 
inseriti mentre premendo il tasto Cancella è possibile cancellarli completamente. 
 
Una volta inseriti tutti i soggetti esposti i dati devono essere salvati selezionando il tasto Registra.  
 
Completato l’inserimento dei dati relativi agli apparecchi radiologici e ai soggetti esposti si procede 
all’inoltro della denuncia selezionando la funzione Inoltra dati dal Menù quadri (Figura 30). 
 

 
Figura 30 
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3 Denuncia di variazione – Attivazione di una nuova PAT con 
contestuale apertura di una polizza “speciale” 

Dopo aver effettuato l’accesso a Punto Cliente con le proprie credenziali, l’utente seleziona, 
all’interno del menù Denunce, il servizio Denuncia di variazione e, all’interno di quest’ultimo, il 
servizio Nuova variazione ditta; una volta attivato il servizio l’utente seleziona Nuova PAT 
all’interno del Menù quadri (Figura 31). 

 
Figura 31 

 
 
Dopo aver compilato la maschera Quadro B – Premi / Denuncia di variazione – Sede dei lavori con 
i dati relativi alla nuova PAT da aprire e aver registrato i dati inseriti selezionando l’apposito tasto, 
il menù quadri risulterà aggiornato e sarà possibile selezionare la polizza “speciale” di interesse tra 
le opzioni disponibili all’interno dalla PAT appena attivata (Figura 32): 
 

 
Figura 32 
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3.1 Compilazione quadro F - Premi / Denuncia di variazione - Polizza speciale vetturini, 

barrocciai, ippotrasportatori 
 
Dopo aver selezionato la Polizza Vetturini, Barrocciai, Ippotrasportatori e il link Nuova polizza 
dal Menu quadri, l’applicativo apre la maschera denominata Quadro F – Premi / Denuncia di 
variazione – Polizza speciale vetturini, barrocciai, ippotrasportatori, in cui devono essere 
inseriti i dati necessari all’apertura della polizza.  
 
Le modalità di compilazione del quadro sono illustrate nel paragrafo 2.1 del presente manuale cui si 
rimanda. 
 
 
 
 
 
3.2 Compilazione Quadro L – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale sostanze radioattive 
 
Dopo aver selezionato la Polizza Sostanze Radioattive e il link Nuova polizza dal Menu quadri, 
l’applicativo apre la maschera denominata Quadro L – Premi / Denuncia di variazione – Polizza 
speciale sostanze radioattive, in cui devono essere inseriti i dati necessari all’apertura della 
polizza.  
 
Le modalità di compilazione del quadro sono illustrate nel paragrafo 2.2 del presente manuale cui si 
rimanda. 
 
 
 
 
 
3.3 Compilazione Quadro H – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale frantoi 
 
Dopo aver selezionato la Polizza Frantoi e il link Nuova polizza dal Menu quadri, l’applicativo 
apre la maschera denominata Quadro H – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale 
frantoi, in cui devono essere inseriti i dati necessari all’apertura della polizza.  
 
Le modalità di compilazione del quadro sono illustrate nel paragrafo 2.3 del presente manuale cui si 
rimanda. 
 
 
 
 
 
3.4 Compilazione Quadro M – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale scuole 
 
Dopo aver selezionato la Polizza Scuole e il link Nuova polizza dal Menu quadri, l’applicativo 
apre la maschera denominata Quadro M – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale 
scuole, in cui devono essere inseriti i dati necessari all’apertura della polizza.  
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Le modalità di compilazione del quadro sono illustrate nel paragrafo 2.4 del presente manuale cui si 
rimanda. 
 
 
 
 
 
3.5 Compilazione Quadro I – Premi / Denuncia di variazione – Polizza speciale appareccho 

radiologici 
 
Dopo aver selezionato la Polizza Apparecchi Radiologici e il link Nuova polizza dal Menu 
quadri, l’applicativo apre la maschera denominata Quadro I – Premi / Denuncia di variazione – 
Polizza speciale apparecchi radioattivi, in cui devono essere inseriti i dati necessari all’apertura 
della polizza.  
 
Le modalità di compilazione del quadro sono illustrate nel paragrafo 2.5 del presente manuale cui si 
rimanda. 
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4 Denuncia di Cessazione polizza  
Dopo aver effettuato l’accesso a Punto Cliente con le proprie credenziali, l’utente seleziona, 
all’interno del menù Denunce, il servizio Denuncia di variazione e, all’interno di quest’ultimo, il 
servizio Nuova variazione ditta; una volta attivato il servizio l’utente seleziona la PAT attiva 
all’interno del Menù quadri e all’interno di questa la polizza che deve essere cessata. 
 
Nei paragrafi che seguono sono illustrate le modalità operative per cessare le diverse polizze 
speciali. 
 
 
4.1 Cessazione polizza Vetturini, Barrocciai, Ippotrasportatori 
 
Una volta selezionata la Polizza Vetturini, Barrocciai, Ippotrasportatori dal menu quadri, 
selezionare il link Cessazione Vetturini, Barrocciai, Ippotrasportatori (Figura 33). 
 

 
Figura 33 

 
La pagina visualizzata, dopo aver selezionato il link Cessazione Polizza, contiene una serie di 
campi già compilati e non modificabili: 
 

� Codice fiscale ditta 
� Numero PAT 
� Tipo Assicurazione 
� Settore attività 
� Data inizio Rischio  

 
Mentre, devono essere compilati i campi:  
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� Data di fine rischio: campo con formato gg/mm/aaaa in cui deve essere digitata la data di 

cessazione della polizza; 
� Causale cessazione: in cui deve essere selezionata la causa di cessazione della polizza fra 

quelle indicate nel menu a tendina; 
� Descrizione del motivo della cessazione: campo a testo libero, in cui deve essere 

brevemente descritto il motivo che ha portato alla cessazione della polizza. 
 
Dopo aver compilato i campi indicati, selezionare il tasto Registra per salvare i dati. Nel caso in cui 
ci si renda conto di aver commesso errori, sarà possibile cancellare tutti i dati registrati selezionando 
il tasto Ripristina. 
 
Se la polizza che si sta cessando è l’unica polizza attiva della PAT selezionata, l’applicazione non 
ne consente la cessazione. In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore che avvisa 
l’utente che deve essere cessata l’intera PAT (Figura 34). Se la ditta ha una sola PAT e su questa è 
attiva la sola polizza che deve essere cessata, l’applicazione avvisa l’utente che deve essere cessata 
l’intera ditta attraverso il servizio di Cessazione ditta raggiungibile dal link Denuncia di 
cessazione. 
 
 

 
Figura 34 

 
Una volta registrati i dati della cessazione con l’apposito tasto, il link Polizza Vetturini, 
Barrocciai, Ippotrasportatori nel Menu quadri sarà visualizzato in rosso. Per completare la 
procedura di cessazione è necessario selezionare il link inoltra dati (Figura 35) nel Menu quadri.  
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Figura 35 

 
 
 
4.2 Cessazione polizza sostanze radioattive 
 
Una volta selezionato la Polizza Sostanze Radioattive dal menu quadri, selezionare il link 
Cessazione Polizza (Figura 36). 
 

 
Figura 36 
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La pagina visualizzata, dopo aver selezionato il link Cessazione Polizza, contiene una serie di 
campi già compilati e non modificabili: 
 

� Codice fiscale ditta 
� Numero PAT 
� Tipo Assicurazione 
� Settore attività 
� Data inizio Rischio  

 
Mentre, devono essere compilati i campi:  
 

� Data di fine rischio: campo con formato gg/mm/aaaa in cui deve essere digitata la data di 
cessazione della polizza; 

� Causale cessazione: in cui deve essere selezionata la causa di cessazione della polizza fra 
quelle indicate nel menu a tendina; 

� Descrizione del motivo della cessazione: campo a testo libero, in cui deve essere 
brevemente descritto il motivo che ha portato alla cessazione della polizza. 

 
Dopo aver compilato i campi indicati, selezionare il tasto Registra per salvare i dati. Nel caso in cui 
ci si renda conto di aver commesso errori, sarà possibile cancellare tutti i dati registrati selezionando 
il tasto Ripristina. 
 
Se la polizza che si sta cessando è l’unica polizza attiva della PAT selezionata, l’applicazione non 
ne consente la cessazione. In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore che avvisa 
l’utente che deve essere cessata l’intera PAT (Figura 37). Se la ditta ha una sola PAT e su questa è 
attiva la sola polizza che deve essere cessata, l’applicazione avvisa l’utente che deve essere cessata 
l’intera ditta attraverso il servizio di Cessazione ditta raggiungibile dal link Denuncia di 
cessazione. 
 

 
Figura 37 
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Una volta registrati i dati della cessazione con l’apposito tasto, il link Polizza Sostanze Radioattive 
nel Menu quadri sarà visualizzato in rosso. Per completare la procedura di cessazione è necessario 
selezionare il link inoltra dati (Figura 38) nel Menu quadri.  
 
 

 
Figura 38 

 
 
4.3 Cessazione Polizza Frantoi 
 
Una volta selezionata la Polizza Frantoi dal menu quadri, selezionare il link Cessazione Polizza 
(Figura 39). 
 

 
Figura 39 
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La pagina visualizzata, dopo aver selezionato il link Cessazione Polizza, contiene una serie di 
campi già compilati e non modificabili: 
 

� Codice fiscale ditta 
� Numero PAT 
� Tipo Assicurazione 
� Settore attività 
� Data inizio Rischio  

 
Mentre, devono essere compilati i campi:  
 

� Data di fine rischio: campo con formato gg/mm/aaaa in cui deve essere digitata la data di 
cessazione della polizza; 

� Causale cessazione: in cui deve essere selezionata la causa di cessazione della polizza fra 
quelle indicate nel menu a tendina; 

� Descrizione del motivo della cessazione: campo a testo libero, in cui deve essere 
brevemente descritto il motivo che ha portato alla cessazione della polizza. 

 
Dopo aver compilato i campi indicati, selezionare il tasto Registra per salvare i dati. Nel caso in cui 
ci si renda conto di aver commesso errori, sarà possibile cancellare tutti i dati registrati selezionando 
il tasto Ripristina. 
 
Se la polizza che si sta cessando è l’unica polizza attiva della PAT selezionata, l’applicazione non 
ne consente la cessazione. In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore che avvisa 
l’utente che deve essere cessata l’intera PAT (Figura 40). Se la ditta ha una sola PAT e su questa è 
attiva la sola polizza che deve essere cessata, l’applicazione avvisa l’utente che deve essere cessata 
l’intera ditta attraverso il servizio di Cessazione ditta raggiungibile dal link Denuncia di 
cessazione. 
 

 
Figura 40 
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Una volta registrati i dati della cessazione con l’apposito tasto, il link Polizza Frantoi nel Menu 
quadri sarà visualizzato in rosso. Per completare la procedura di cessazione è necessario 
selezionare il link inoltra dati (Figura 41) nel Menu quadri.  
 

 
Figura 41 

 
 
4.4 Cessazione Polizza Scuole 
 
Una volta selezionata la Polizza Scuole dal menu quadri, selezionare il link Cessazione Polizza 
(Figura 42). 
 

 
Figura 42 
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La pagina visualizzata, dopo aver selezionato il link Cessazione Polizza, contiene una serie di 
campi già compilati e non modificabili: 
 

� Codice fiscale ditta 
� Numero PAT 
� Tipo Assicurazione 
� Settore attività 
� Data inizio Rischio  

 
Mentre, devono essere compilati i campi:  
 

� Data di fine rischio: campo con formato gg/mm/aaaa in cui deve essere digitata la data di 
cessazione della polizza; 

� Causale cessazione: in cui deve essere selezionata la causa di cessazione della polizza fra 
quelle indicate nel menu a tendina; 

� Descrizione del motivo della cessazione: campo a testo libero, in cui deve essere 
brevemente descritto il motivo che ha portato alla cessazione della polizza. 

 
Dopo aver compilato i campi indicati, selezionare il tasto Registra per salvare i dati. Nel caso in cui 
ci si renda conto di aver commesso errori, sarà possibile cancellare tutti i dati registrati selezionando 
il tasto Ripristina. 
 
Se la polizza che si sta cessando è l’unica polizza attiva della PAT selezionata, l’applicazione non 
ne consente la cessazione. In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore che avvisa 
l’utente che deve essere cessata l’intera PAT (Figura 43). Se la ditta ha una sola PAT e su questa è 
attiva la sola polizza che deve essere cessata, l’applicazione avvisa l’utente che deve essere cessata 
l’intera ditta attraverso il servizio di Cessazione ditta raggiungibile dal link Denuncia di 
cessazione. 
 

 
Figura 43 
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Una volta registrati i dati della cessazione con l’apposito tasto, il link Polizza Scuole nel Menu 
quadri sarà visualizzato in rosso. Per completare la procedura di cessazione è necessario 
selezionare il link inoltra dati (Figura 44) nel Menu quadri.  
 

 
Figura 4 

 
 
4.5 Cessazione Polizza Apparecchi Radiologici 
 
Una volta selezionata la Polizza Apparecchi Radiologici dal menu quadri, selezionare il link 
Cessazione Polizza (Figura 45). 
 

 
Figura 45 

 
La pagina visualizzata, dopo aver selezionato il link Cessazione Polizza, contiene una serie di 
campi già compilati e non modificabili: 
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� Codice fiscale ditta 
� Numero PAT 
� Tipo Assicurazione 
� Settore attività 
� Data inizio Rischio  

 
Mentre, devono essere compilati i campi:  
 

� Data di fine rischio: campo con formato gg/mm/aaaa in cui deve essere digitata la data di 
cessazione della polizza; 

� Causale cessazione: in cui deve essere selezionata la causa di cessazione della polizza fra 
quelle indicate nel menu a tendina; 

� Descrizione del motivo della cessazione: campo a testo libero, in cui deve essere 
brevemente descritto il motivo che ha portato alla cessazione della polizza. 

 
Dopo aver compilato i campi indicati, selezionare il tasto Registra per salvare i dati. Nel caso in cui 
ci si renda conto di aver commesso errori, sarà possibile cancellare tutti i dati registrati selezionando 
il tasto Ripristina. 
 
Se la polizza che si sta cessando è l’unica polizza attiva della PAT selezionata, l’applicazione non 
ne consente la cessazione. In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore che avvisa 
l’utente che deve essere cessata l’intera PAT (Figura 46). Se la ditta ha una sola PAT e su questa è 
attiva la sola polizza che deve essere cessata, l’applicazione avvisa l’utente che deve essere cessata 
l’intera ditta attraverso il servizio di Cessazione ditta raggiungibile dal link Denuncia di 
cessazione. 
 

 
Figura 5 
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Una volta registrati i dati della cessazione con l’apposito tasto, il link Polizza Apparecchi 
Radiologici nel Menu quadri sarà visualizzato in rosso. Per completare la procedura di cessazione 
è necessario selezionare il link inoltra dati (Figura 47) nel Menu quadri.  
 

 
Figura 6 

 
 


