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in collaborazione con 

      
               

 

 

                                           
e con il patrocinio di 

 

                                        

 

        SEMINARIO 
CIVA: NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI CERTIFICAZIONE 

VERIFICA IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 
 
 
 
 
 

RILASCIO DEI SERVIZI TELEMATICI DI CERTIFICAZIONE 

E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI 

BIELLA – 27 GENNAIO 2020 

DALLE 14.30 ALLE 18.30 

presso l’Auditorium del Centro Congressi Città Studi - C.so Pella 10 - 13900 Biella (BI) 

                                    

https://forms.gle/GWXqFRw1ctewbFAX7
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L’INAIL dal 27 maggio 2019 ha messo a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la 
gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica. A partire da tale data i servizi di 
certificazione e verifica potranno essere richiesti esclusivamente utilizzando questo canale. 
CIVA consente la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica: 

 

▪ denuncia di impianti di messa a terra 
▪ denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche 
▪ messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento 
▪ riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli 
▪ prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE 
▪ messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere 
▪ messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi 
▪ approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento 
▪ prime verifiche periodiche. 

 

Il seminario è rivolto a responsabili aziendali, professionisti, progettisti, consulenti e verificatori delle 
apparecchiature in oggetto. 

 

 PROGRAMMA 
 

14.00 - Registrazione dei partecipanti 

14.30 - Saluti istituzionali 

14.45   - Attività svolte dalla Unità Operativa Territoriale INAIL di Biella  

con il direttore Ing. Sergio Vacquer 

15.00 - Nuova procedura CIVA aggiornata 2020  

Con il dott. Gianluca Saputi – Direzione Centrale Ricerca Inail 

18.00 - Spazio alle domande 

18.30 - Chiusura dei lavori 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per ragioni organizzative, l'iscrizione è obbligatoria. 

I posti sono limitati e saranno assegnati in ordine di adesione. 
 

  

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La partecipazione all’evento è GRATUITA.   

Per coloro che desiderano maturare i Crediti RSPP/ASPP, CSP/CSE è previsto un contributo di € 20,00 

iva compresa. 

 

CREDITI FORMATIVI 
 

RSPP/ASPP, CSP/CSE – Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 07/07/2016 la partecipazione all'evento 

consentirà l'acquisizione di n. 4 ore di aggiornamento, previa iscrizione obbligatoria. 


