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       Ai Soci e Clienti Cedifar S.p.A. 

-Loro Sedi- 
 
 
Circolare n. 3 / 2021 
    
Casalecchio di Reno (BO),  29 giugno 2021 
 

Oggetto: Verifica obbligatoria “messa a terra”: convenzione EUROFINS per adempimenti portale CIVA 
 
Gent.le Dottoressa, Egr. Dottore, 
 
La Legge 8/2020 ha introdotto, tra l’altro, importanti modifiche al DPR 462/2001 relativo alle verifiche obbligatorie 
della “messa a terra” introducendo l’obbligo della comunicazione all’INAIL dell’Ente verificatore prescelto 
esclusivamente tramite portale CIVA.  

L’obbligo di comunicazione dell’Organismo Autorizzato su CIVA presuppone necessariamente che l’impianto elettrico 
sia stato regolarmente denunciato all’INAIL, come previsto dal DPR 462/2001, ed abbia ottenuto un numero di 
matricola. 

Nello sviluppo delle proprie consulenze Cedifar ha constatato che in diversi casi gli impianti elettrici non sono stati 
denunciati o comunque, per vari motivi, le farmacie non sono in possesso del numero di matricola dell’impianto; per 
chiarire meglio gli adempimenti necessari da effettuare in base alla situazione della farmacia proponiamo di seguito uno 
schema esemplificativo. 

Per chi intendesse avvalersi di consulenti specializzati per l’operatività su CIVA, in forza della convenzione con 
“EUROFINS MODULO UNO SRL”, Organismo Autorizzato per le verifiche della “messa a terra”, Cedifar propone un 
servizio di assistenza agli adempimenti necessari da effettuare sul portale CIVA, per la comunicazione dell’Ente 
accreditato, per il reperimento del numero di matricola dell’impianto o per la denuncia, non effettuata a suo tempo, ex-
novo dell’impianto elettrico. 

Tale consulenza negli adempimenti CIVA, svolta in modalità di “accesso remoto” è proposta da Eurofins alle seguenti 
tariffe, come previsto nell’allegato “Accordo Quadro” con Cedifar allegato: 

▪ € 250 + IVA per coloro che richiedono assistenza CIVA ma NON sono clienti Eurofins per la verifica della 

“messa a terra” 
 

▪ € 200 + IVA per coloro che richiedono assistenza CIVA e sono clienti Eurofins per la verifica della “messa 
a terra” 

 
La documentazione da mettere a disposizione di Eurofins per gli adempimenti su CIVA è la seguente: 

- dichiarazione di conformità (o “di rispondenza”) dell’impianto elettrico; 
- copia dell’ultima fattura/bolletta del fornitore di energia elettrica. 

 
L’adesione al servizio di assistenza deve essere effettuata compilando ed inviando il modulo allegato esclusivamente via 
mail direttamente a EUROFINS MODULO UNO: 

tech@eurofins.com 
 
 A seguito dell’invio del modulo di adesione la farmacia verrà contattata direttamente dai tecnici di Eurofins. 
 
Con i più cordiali saluti. 

CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 
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L’impianto è stato regolarmente 
denunciato e si è in possesso del 

numero di matricola 

L’impianto è stato regolarmente 
denunciato ma NON si è in possesso del 

numero di matricola 

SITUAZIONE ADEMPIMENTI SU CIVA 

L’impianto NON è mai stato denunciato 
ma si è in possesso della “dichiarazione 
di conformità” rilasciata dall’installatore 

L’impianto NON è mai stato denunciato 
e NON si è in possesso della 
“dichiarazione di conformità”  

rilasciata dall’installatore 

Comunicare l’Ente che ha effettuato la 
verifica periodica 

 

Richiedere il numero di matricola 
dell’impianto 

 

Effettuare la denuncia dell’impianto, 
allegando la “dichiarazione di 

conformità” 

Comunicare l’Ente che ha effettuato la 
verifica periodica 

 

Richiedere il numero di matricola 
dell’impianto 

 

Comunicare l’Ente che ha effettuato la 
verifica periodica 

 

Effettuare la denuncia dell’impianto, 
allegando la “dichiarazione di 

conformità” 

Richiedere il numero di matricola 
dell’impianto 

Comunicare l’Ente che ha effettuato la 
verifica periodica 

 

L’impiantista / elettricista, nell’ambito di 
una “manutenzione straordinaria” deve 
rilasciare una nuova “dichiarazione di 

conformità” 
 



 
MODULO D’ORDINE 

 
 RIFERIMENTO ACCORDO QUADRO N° 21Q02853 TRA EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY SRL & CE.DI.FAR.  
 
Istruzioni per l’uso:  
al fine di consentirci una più facile gestione dei Vostri dati e la conseguente possibilità di attivare il servizio nel modo più 
rapido, Vi chiediamo gentilmente di procedere come segue: 
 

- Compilare il presente modulo in formato elettronico (non a mano con penna) 
- Stampare versione per apposizione data / timbro / firma 
- Inviare all’indirizzo tech@eurofins.com sia la versione stampata con data / timbro / firma sia la versione 

elettronica editabile 
 

Ragione sociale:  

Via / n° Civico:  

Cap / Città / Provincia:  

Tel.:  

Email aziendale:  

Referente per contatto – Nome / Cognome:  

Referente per contatto – Tel. / Cell.:  

Referente per contatto – Email:  

PARTITA  IVA / CODICE FISCALE 

PARTITA IVA 
(11 caratteri)             

CODICE FISCALE 
(se diverso dalla P.IVA)                 

DATI PER L’EMISSIONE DELLA RICEVUTA BANCARIA 

BANCA 
D’APPOGGIO 

 

IBAN 
(27 caratteri) 

                           

Al fine di effettuare correttamente la fatturazione, Vi preghiamo di indicarci i seguenti dati 

 
Codice destinatario SDI: ___________________________________ 

oppure 

Indirizzo PEC per fatturazione elettronica: __________________________________ 

 

Il sottoscritto dà    nega il consenso al trattamento dei suoi dati da parte di Eurofins Product Testing Italy Srl al fine di 
ricevere informazioni commerciali relative ai servizi offerti da Eurofins tramite mail. 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________________________________ 
in qualità di Legale Rappresentante, o delegato con potere di firma, dichiara di accettare in ogni sua parte il contratto Accordo 
Quadro Eurofins Product Testing Italy Srl & CE.DI.FAR. n° 21Q02853 e si impegna: 

- a fornire a Eurofins Product Testing Italy Srl quanto necessario per l’esecuzione delle attività 
- a procedere con il pagamento verso Eurofins Product Testing Italy Srl degli oneri previsti per l’esecuzione delle 

attività 
secondo le modalità previste nel medesimo contratto suddetto. 
 
In particolare si richiede di procedere con il servizio secondo la modalità: (scelta non vincolante) 

Opzione A: semplice supporto alle figure interne da Voi individuate ed abilitate per l’utilizzo del portale 
CIVA  

 

Opzione B: assunzione da parte di Eurofins Product Testing Italy Srl del ruolo del “consulente attrezzature 
e impianti” previsto dalle nuove disposizioni INAIL 

 

 
 
Data: ________________________ 
 
 
Timbro e Firma 
 
 
___________________________ 
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