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SEMINARIO  

CIVA: NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI CERTIFICAZIONE 

VERIFICA IMPIANTI E ATTREZZATURE 

Lecco, 21 giugno 2019 
Sala Conferenze Confindustria Lecco e Sondrio  
via Caprera, 4 – Lecco 
collegamento streaming  
presso la sede di Sondrio - Piazza Cavour, 21  
presso la sede di Confindustria Como – via Raimondi, 1 
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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. 
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PROGRAMMA 

 
Responsabile organizzativo e scientifico 
Ing. Giuseppe Giannelli – INAIL UOT Como 
 
Segreteria organizzativa: 
INAIL UOT Como 
Dott.ssa Carmen Calabrese  
Dott.ssa Roberta Cesarò  
Confindustria Como 
Tel.031234111 mail confindustriacomo@confindustriacomo.it 
Confindustria Lecco – Sondrio  
Tel.0341477215 mail risorseumane@confindustrialeccoesondrio.it 
ANCE Lecco Sondrio  
Tel. 0341491936 mail edili@anceleccosondrio.it 
 

 

9.30 Registrazione ed accoglienza 

9.45 
 
Apertura dei lavori 

10.00 

Nuova procedura CIVA 
 
Gianluca Saputi – Direzione Centrale Ricerca Inail  
 

11.30 

Attrezzature soggette a verifica Inail  
 
Giuseppe Giannelli - Direttore Unità Operativa Territoriale 
di Certificazione Verifica e Ricerca Como  
 

12.00 
 
Question time 
 

12.30 
 
Chiusura dei lavori 
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