CIRCOLARE n° 19/2020

Servizi per la Sicurezza

Sicurezza
Data: 27/02/2020

VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA, SCARICHE ATMOSFERICHE
E LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ORGANISMO INCARICATO PER LE VERIFICHE PERIODICHE
EVENTO
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il Decreto-Legge 30 dicembre
2019, n. 162, dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica“.
Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto l’articolo 7-bis. Ed in particolare:
[…] 2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo
dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo
6, comma 1 […].
AZIONE
In conformità con le indicazioni fornite dal D.L. 162/19 che sarà convertito in legge entro Febbraio 2020
si riporta di seguito quanto necessario:
1.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare TEMPESTIVAMENTE all’INAIL il nominativo
dell’Organismo abilitato, che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’Art. 4, comma 1, e
all’articolo 6, comma 1. (l’obbligo non riguarda le verifiche ante art. 7-bis ma tutte quelle
programmate dalla data di approvazione del D.L. in poi).

2.

La comunicazione deve essere inoltrata sull’applicativo CIVA, al momento non ancora
disponibile ed in fase di predisposizione da parte di INAIL

3.

In attesa dell’implementazione di tale funzione sul portale telematico di INAIL la
comunicazione, in caso di esecuzione di verifiche periodiche, deve essere trasmessa via PEC
con modulistica presente sul sito INAIL ed allegata alla presente circolare.

ALLEGATI
✓
✓

Estratto Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 con evidenza modifiche al Dpr 462/2001
Modulo di denuncia ad INAIL nominativo organismo abilitato

FONTI NORMATIVE
✓
✓
✓

DPR 22 Ottobre 2001 n. 462
Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162
Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011

Tecnolario S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti

