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SEMINARIO  

Seminario di aggiornamento sulla nuova procedura telematica CIVA 

per la presentazione delle pratiche relative alla verifica delle 

attrezzature soggette a controllo INAIL 

 

Brescia, 22 Ottobre 2019 ore 14:15 – 17:15 

AIB – Sala Cav. Lav. Pier Giuseppe Beretta 

Via Cefalonia, 62 Brescia 

 



 

 

A decorrere dal 27 maggio 2019 l’Inail mette a disposizione dell’utenza 

interessata l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei 

servizi di certificazione e verifica.  

Il servizio rientra nell’obbligo di “Comunicazioni con strumenti informatici 

tra imprese e amministrazioni pubbliche” introdotto dal decreto del 

Presidente del consiglio dei ministri 22 luglio 2011. 

 

L’applicativo CIVA consente la gestione informatizzata dei seguenti servizi 

di certificazione e verifica: 

la denuncia di impianti di messa a terra; 

la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche; 

la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di 

sollevamento; 

il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli; 

le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE 

la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi 

da cantiere; 

la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli 

e degli insiemi; 

l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento; 

le prime verifiche periodiche. 

 

 

Il seminario è rivolto a professionisti per la sicurezza del lavoro, 

progettisti, consulenti e verificatori delle apparecchiature a pressione, 

sollevamento, riscaldamento e impianti di terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

Convegno gratuito con obbligo di iscrizione 

Riconoscimento crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri e dei periti 

industriali e dei periti industriali laureati. Gli iscritti agli Ordini professionali, ai fini 

dell’ottenimento dei CFP, dovranno registrarsi esclusivamente sui siti dei rispettivi 

Ordini con l’utilizzo delle procedure dedicate  

Riconosciuti 3 CFP (categoria “SEMINARIO”) per la partecipazione al seminario nella sua 

interezza. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> 

“OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”  

Riconosciuti agli iscritti dell’Ordine dei Periti e dei Periti Industriali Laureati 3 CFP 
(categoria “SEMINARIO”)  

Responsabile scientifico: Fabio Rossetti e Maurizio Segreto 

Iscrizioni: previa restituzione scheda allegata all’indirizzo e-mail brescia@inail.it; 

13.45 

Registrazione ed accoglienza 

 

Saluto del Direttore Territoriale Inail Brescia  

Ennio Bozzano 

 

14.15 

Attrezzature soggette a verifica Inail  

 

Fabio Rossetti - Direttore Unità Operativa Territoriale di 

Certificazione Verifica e Ricerca Brescia 

 

15.00 

Nuova procedura CIVA 

 

Gianluca Saputi – Direzione Centrale Ricerca Inail  

 

16.30 

 

Question time 

 

17.30 

 

Chiusura dei lavori 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ordineingegneri.bs.it%2F&data=02%7C01%7CBrescia-uotcvr%40inail.it%7C235ce38b64d04db7f0ac08d74d545ca2%7C418322d35401446f99969e2e03ee3a5e%7C0%7C0%7C637062897666854266&sdata=x9BWUl8eD27BvSVBA%2F1txl6DyOdtPSt6QxAiF28l9KI%3D&reserved=0
mailto:brescia@inail.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In partnership con 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Industriale Bresciana 

 

 

 

 

 

Direzione territoriale di Brescia   

www.inail.it 

 

http://www.inail.it/

