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PRIMO ACCESSO

Per effettuare il primo accesso ai Servizi online del Casellario Centrale Infortuni
bisogna

accedere

al

portale all’Indirizzo: https://casellario.inail.it e fare click su

“ACCEDI AI SERVIZI ONLINE”.

Comparirà la pagina di login dove inserire le credenziali rilasciate dal Casellario Centrale
Infortuni o dall’Amministratore delle Utenze. Inserire nel campo Nome utente il
proprio Codice Fiscale (Userid) e nel campo Password la password provvisoria
ricevuta, facendo attenzione alle eventuali lettere maiuscole e minuscole.
Fare click sul tasto «Accedi».
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Apparirà una pagina contenente una breve nota introduttiva sull’accesso delle utenze al
Portale INAIL. Per proseguire fare click su «Avanti».

Apparirà la pagina di Modifica
anagrafica dove completare
l’inserimento dei dati.
N.B.: prestare particolare
attenzione sia all’esattezza
dell’indirizzo email, che alla
compilazione e memorizzazione
delle risposte alle domande
necessarie per il recupero della
password.
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Apparirà quindi la pagina “Cambia Password”. Nel campo Password attuale digitare la
password provvisoria. Digitare la nuova password nei campi Nuova password e
Conferma nuova password.
Per proseguire e salvare la nuova password fare click sul tasto «Avanti».
N.B.: la password deve essere lunga almeno 8 caratteri e contenere almeno un
numero e un carattere maiuscolo.

Apparirà la pagina “Invio codice Pin1”. Leggere l’informativa riportata e memorizzare i
codici Pin1 e Pin2. Per proseguire fare click sul tasto «Avanti».

Apparirà la pagina “Conferma Invio PIN1”. Per proseguire fare click sul tasto «Avanti».
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Per concludere la procedura fare click sul tasto «Avanti». L’utente regolarmente
registrato potrà connettersi al portale del Casellario Centrale Infortuni all’indirizzo
https://casellario.inail.it ed accedere al menù dei servizi online.
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ACCESSO TRAMITE CREDENZIALI SPID

Per accedere ai Servizi online del Casellario Centrale Infortuni tramite credenziali Spid
occorre accedere al portale all’Indirizzo: https://casellario.inail.it e fare click su
“ACCEDI AI SERVIZI ONLINE”.

Facendo click sul pulsante “Entra con SPID” e scegliendo dall’elenco il proprio Identity
Provider, l’utente può eseguire l’autenticazione e accedere ai servizi a cui è abilitato.

Il soggetto che effettua l’accesso con credenziali Spid viene automaticamente
riconosciuto nei sistemi Inail come “Utente con credenziali dispositive” ed ha accesso
ai servizi online abilitati per tale categoria di utenti.
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PASSWORD DIMENTICATA

Per effettuare il reset della password relativo ai Servizi online del Casellario Centrale
Infortuni bisogna accedere al portale all’Indirizzo: https://casellario.inail.it e fare click
su “ACCEDI AI SERVIZI ONLINE”

Comparirà la pagina di login dove fare click su “hai dimenticato la password?”
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L’utente dovrà digitare il proprio Userid/Codice fiscale e fare click su “Avanti”.

L’utente dovrà digitare le risposte corrette inserite in fase di registrazione e fare click
su “Avanti”.
N.B.: Se l’utente non dovesse ricordare le risposte alle domande fare click su “Non
conosco la risposta”; il sistema richiederà di inserire i Pin1 e Pin2 rilasciati al momento
della registrazione.
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L’utente dovrà digitare la nuova password, e fare click su “Avanti”.

L’utente riceverà l’avvenuta conferma dell’aggiornamento password; fare click sul
tasto «Avanti» per concludere la procedura di recupero.
L’utente potrà connettersi al portale del Casellario Centrale Infortuni all’indirizzo
https://casellario.inail.it ed accedere al menù dei servizi online.
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MODIFICA ANAGRAFICA O CAMBIO PASSWORD

Per effettuare il cambio della password o modificare i dati anagrafici, l’utente deve
collegarsi al sito istituzionale dell’INAIL (https://www.inail.it) e fare click su “ACCEDI
AI SERVIZI ONLINE”.
Comparirà la pagina di login dove inserire le credenziali e fare click sul tasto «Accedi».

L’utente, una volta autenticato, dovrà fare click sul campo del proprio nome:

Mario Rossi
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Avrà così la possibilità di cambiare la propria password e modificare la propria
anagrafica.

Mario Rossi
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