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Spett. Azienda in indirizzo

REGISTRO DI ESPOSIZIONE: NUOVE MODALITA’ DI TRASMISSIONE

Con la Circolare n. 43 del 12/10/2017, l'INAIL ha illustrato le modalità di acquisizione
telematica dei dati contenuti nel "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni
e mutageni" e del "Registro di esposizione ad agenti biologici", in coerenza con
l'obbligo di trasmissione espressamente previsto e sanzionato dal legislatore (artt. 243,
260 e 280 del D.Lgs. 81/2008).
Dal 12 ottobre 2017 è infatti disponibile sul portale web dell’INAIL un apposito
servizio on-line per la trasmissione telematica del Registro di esposizione, accessibile
dalla
sezione
dedicata
alle
comunicazioni
del
datore
di
lavoro
(https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/datore-di-lavoro/denuncia-infortunio-emalattia.html), che consente di assolvere l'obbligo di invio del Registro all'INAIL e
all'ASL in un'unica procedura. Infatti, l’introduzione di questo servizio telematico
rappresenta un'importante semplificazione in quanto consente, con un unico
inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei
confronti di INAIL e dell’organo di vigilanza.
Questa modalità di trasmissione è utilizzabile, per il momento, soltanto dai datori di
lavoro in possesso di una Pat (Posizione assicurativa territoriale), mentre gli altri
soggetti non titolari di una Pat, la trasmissione dei dati del Registro avviene (in attesa
di poter accedere all'applicativo) tramite l'invio di una PEC all'INAIL
(dmil@postacert.inail.it) e l'invio di una PEC all'ASL territorialmente competente per
l'unità produttiva (per l’invio dei dati con PEC deve essere utilizzato il modello
disponibile sul portale INAIL nella sezione "Moduli e modelli - Ricerca e tecnologia").
I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017,
così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite PEC dopo questa data,
saranno resi disponibili nel Registro di esposizione telematico entro il mese di marzo
2018.
Per maggiori informazioni e per l'assistenza al servizio, segnaliamo che l'INAI ha
predisposto il seguente numero verde gratuito da rete fissa 803.164 e il seguente
numero a pagamento da rete mobile 06/164.164. Nel portale INAIL è inoltre a
disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde", mentre il manuale operativo è
visualizzabile nella sezione "Supporto".
Cordiali saluti.
Vignola, 3 gennaio 2018
Dott. M. Mattioli

