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Ordini dei Periti Industriali di 
Bologna  Modena Ferrara 

 
MODENA 12 DICEMBRE 2019 

  

CONVEGNO CIVA  
“NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI CERTIFICAZIONE 

VERIFICA IMPIANTI E ATTREZZATURE” 

Il seminario organizzato con il patrocinio di INAIL,  congiuntamente con l’Ordine degli Ingegneri 
e gli Ordini dei Periti Industrial di Bologna, Modena e Ferrara è rivolto a professionisti per la 
sicurezza del lavoro, progettisti, consulenti e verificatori delle apparecchiature a pressione, 

sollevamento, riscaldamento e impianti di terra. 
 

 
Dal 27 maggio 2019 l’INAIL ha messo 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. 
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PROGRAMMA DEL GIORNO 12 A MODENA PRESSO L’AUDITORIUM DEL TECNOPOLO DEL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI 
Via P. Vivarelli, 10, 41125 Modena MO 
 

 ORE 09:00  Registrazione dei partecipanti  

 ORE 09:30  Interventi di benvenuto 

 Enrico Pivetti - Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Modena 

 Fabiola Ficola - Direttore Regionale Inail Emilia Romagna 

 Moderatori:  Alberto Bevini – Marco Goldoni 

 Ore 10:00  Nuova Procedura CIVA  

 Gianluca Saputi – INAIL: Direzione Centrale Ricerca   

 Ore 11:30  Attrezzature soggette a verifica INAIL  

 Giovanni Andrea Zuccarello – INAIL : Unità Operativa Territoriale Bologna   

 Ore 12:00  Question time  

 Ore 13:00  Chiusura dei lavori  

 Gabriele Giacobazzi Presidente Ordine ingegneri di Modena  

 
L’evento è gratuito sino ad esaurimento posti; la sessione mattutina di Modena è prevista per il 
giorno 12/12 previa registrazione come segue: 
 

 PERITI INDUSTRIALI CFP 4 Iscrizioni su Albo Unico id 25664 
 INGEGNERI CFP 3 Iscrizioni su portale www.iscrizioneformazione.it 

   
 
 


