
SIGeVI

Caratteristiche e vantaggi
Verifiche impiantistiche: basta un click!

Un servizio online per le imprese

Enrica Bongio
Genova, Villa Bombrini 

24/01/2013



S. I. Ge. V. I.

• Sistema

• Informativo 

• Gestione

• Verifiche

• Impiantistiche

• Servizio ON-LINE



Ma perché?



La risposta autorevole del

Codice dell’Amministrazione Digitale

27 volte la parola imprese

32 volte la parola cittadino

Il CAD sancisce il diritto da parte dei cittadini e delle 

imprese ad interagire con la Pubblica Amministrazione, 

utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ICT in 

alternativa alle modalità tradizionali basate su moduli 

cartacei. 



… continua …

• I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere 

ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche 

nelle comunicazioni con le pubbliche 

amministrazioni.

• CAD Art.3



… continua …

• La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti, anche a fini 
statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche 
avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Con le 
medesime modalità le amministrazioni pubbliche 
adottano e comunicano atti e provvedimenti 
amministrativi nei confronti delle imprese.

• CAD Art.5bis



… continua …

• Le pubbliche amministrazioni implementano e 

consolidano i processi di informatizzazione in 

atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione 

attraverso le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione in via telematica di servizi a 

cittadini ed imprese.

• CAD Art.12



Discorso fine anno 2012

• La sicurezza sui luoghi di lavoro, come parte di una 

strategia di valorizzazione del lavoro, che è condizione 

anche per il successo di intese volte a elevare la 

produttività e competitività del nostro sistema 

economico.



Risposta determinante

Vediamo di trovarla!

Migliorare il servizio reso



Sfida

Uscire di qui …

almeno incuriositi!



Chi?

Soggetto Titolare:

ARPAL

Datore di 

lavoro
Soggetto 

Abilitato

AASSLL INAIL



Servizio on line

• Accesso diretto al servizio

• Migliorare la qualità dell’offerta complessiva

• Semplificazione delle procedure per ottimizzare tempo 

risposta

Non vengono 

meno rapporti 

interpersonali



Il flusso

SIGEVI:

registrazione
verifica

ARPAL

effettua
verifica

SIGEVI:

conferimento

incarico ad
ARPAL

ST decide di

effettuare
verifica?

DL richiede verifica

periodica a ST con
indicazione SA

SIGEVI:

conferimento
incarico a SA

Comunicazion

e incarico
a SA e pc a DL

SIGEVI:

SA "registra"
verifica

SA effettua

verifica

SI

NO

SIGEVI:
WS verso

INAIL



Accesso: sigevi.arpal.gov.it



Presentazione domanda



Visualizzazione impianti



Visualizzazione verifiche



Vantaggi Datore Lavoro

• Accesso al sistema
– Visione completa propri impianti 

– Visione completa verifiche ricevute

• Presentazione domanda
– Controllo dati obbligatori

– Assistenza alla compilazione

– No integrazioni

– Invio automatico e gratuito

– Trasmissione immediata

– Storico richieste

– Risposte più veloci



Gestione domanda



Archivio completo



Collegamento sistema

amministrativo-contabile



Vantaggi ARPAL

• Flusso
– Notifica nuove richieste

– Gestione Agenda

– Invio automatico risposte

– Trasmissione immediata

– Controllo tempi verifiche

– Dati aggiornati e completi



Ricevimento richiesta



Visualizzazione impianto

e precedenti verifiche



Caricamento verifiche



Vantaggi per il soggetto abilitato

• Dati aggiornati e completi

• Controllo tempi verifiche

• Archivio verifiche precedenti

• Caricamenti puntuali e massivi 

delle verifiche effettuate



Archivio completo



Vantaggi per AASSLL

• Dati aggiornati e completi

• Controllo tempi verifiche

• Archivio verifiche precedenti



Interazione con INAIL

• Interazione con sistema nazionale

• Ricezione dati nuovi impianti

• Caricamento prima verifica da INAIL o da soggetti 

abilitati

• Invio annuale dati a INAIL



Dati della PA sotto controllo esterno

• Anagrafica ditte

• Anagrafica soggetti

• Dati tecnici

• Tempi di risposta



Dati della PA sotto controllo



Servizio attivo



Credenziali di accesso

• Modulo su http://sigevi.arpal.gov.it

• Invio via PEC arpal@pec.arpal.gov.it



App gratuita per Android



Di prossima attivazione

• Import da INAIL

• Export annuale verso INAIL

• Registrazione massiva verifiche 

• Archivio “statico” dei verbali di verifica

• Distinta delle fatture 

• Pagamenti on-line

• App per altri dispositivi

• Report, allarmi ed eccezioni




