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 ai professionisti per la sicurezza del lavoro, ai
progettisti, ai consulenti e verificatori delle apparecchiature a
pressione, sollevamento, riscaldamento e impianti di terra.

Organizzazione
Direzione Regionale Lazio
Unità operativa territoriale di Roma
Segreteria organizzativa: Eva Ferretti, Emanuela Moretti
La richiesta d’iscrizione dovrà essere inviata alla segreteria
organizzativa al seguente indirizzo: roma-uotcvr@inail.it

Seminario
CIVA: Nuova procedura telematica di certificazione
verifica impianti e attrezzature

Roma, 26 settembre 2019
Auditorium Inail
Piazzale Giulio Pastore, 6

Ore 09:00

Registrazione dei partecipanti

Ore 09:30

Intervento di benvenuto
Edoardo Gambacciani
Inail - Direttore Direzione centrale ricerca
Antonella Onofri
Inail - Direttore Direzione Regionale Lazio

Moderatore: Fausto Di Tosto
Ore 10:00

Nuova Procedura CIVA
Gianluca Saputi
Inail - Direzione centrale ricerca

Ore 11:00

Attrezzature soggette a verifica INAIL
Fausto Di Tosto
Inail – Unità Operativa Territoriale di Roma

Ore 12:00

Question time

Ore 13:00

Chiusura dei lavori
Carlo De Petris
Inail – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche

