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INDICAZIONI PER ACCREDITARSI AL “PUNTO CLIENTE” INAIL 
 
 
 
La corretta procedura per essere accreditati al servizio telematico dell’INAIL denominato 
“Punto cliente”, è la seguente: 
 

1. presentare la richiesta (allegato word) all’INAIL, per posta raccomandata (o 
preferibilmente allo sportello), indicando chiaramente l’INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA e allegando: 

•  copia fronte/retro del documento di identità; 
• copia fronte/retro della tessera I.N.T. o copia dell’attestazione di iscrizione; 
• copia del protocollo d’intesa INAIL/Consulenti Tributari sottoscritto da 

ANCIT, ANCOT, INT e LAPET  nel dicembre del 2000 e che trovate sul sito 
dell’Istituto all’indirizzo:  
http://www.tributaristi-int.it/convenzioni/inail.html. 

 
2. il primo passo che compirà l’INAIL sarà quello di inviare una mail (allegato 1 PDF) 

con il rilascio dell’Utenza, la password provvisoria (cosiddette credenziali) e le 
istruzioni per l’accesso al sito. L’utenza è rappresentata dal codice fiscale e la 
password provvisoria (da modificare obbligatoriamente) dai primo otto caratteri dello 
stesso codice fiscale. N.b.: nel menu per l’accreditamento scegliere “Grandi Utenti” 

 
3. Al termine della fase di iscrizione, apparirà un messaggio (allegato 2 PDF) con il quale 

l’INAIL informa che invierà via mail il PIN 1 (quattro cifre) e per posta il PIN 2 
(cinque cifre) per poter accedere ai servizi on line.  
Il PIN 2 arriva dalla sede INAIL di Roma e pertanto serviranno alcuni giorni. 

 
4. Immediato è l’arrivo della mail con il PIN 1 (allegato 3 PDF); in attesa del rilascio del 

PIN 2, si potrà comunque accedere a “Punto cliente” utilizzando la password 
modificata come esposto al punto 2. 
 

5. All’arrivo per via postale del PIN 2 (allegato 4 PDF) occorre collegarsi al sito web 
dell’INAIL utilizzando come password l’unione in sequenza dei due PIN (123412345) e 
modificare subito tale password con una personalizzata composta da un minimo di 8 
caratteri e contenente almeno un numero. 
 

 
 


